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

PER IL MISTERO DELLA GIUSTIZIA – ID 2421, NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI POSTALI, SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE E SERVIZI 

CONNESSI 

 

 
I presenti chiarimenti sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 
 

*** 
 
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. 

 
CHIARIMENTI  

 
1) Domanda 
 

a) Si richiede l'invio/la pubblicazione delle Appendici C e D che costituiscono parte integrante del Capitolato 
Tecnico; 
 

b) si richiede di chiarire se l'eventuale ricorso a contratti continuativi di cooperazione, come disciplinato dall'art. 
105 c.3 lett. c-bis del D. Lgs 50/2016, debba essere comunicato in fase di partecipazione alla procedura e, in 
questo caso quali sono i documenti da presentare, o successivamente solo in caso di aggiudicazione. 
 

c) si richiede di chiarire se i CAP di Roma debbano essere tutti coperti direttamente o sia sufficiente la copertura 
diretta dei CAP dove sono presenti le sedi del ministero elencate nell' App. A; 

 
d) Si richiede se, in caso di aggiudicazione, è previsto il contestuale rilascio delle autorizzazioni di accesso alle zone 

ZTL, dove presenti, per il ritiro della corrispondenza. 
 

e) Si richiede di indicare una stima delle quantità di buste e scatole da fornire all'Ente e delle dimensioni delle 
stesse. Si richiede inoltre se il nastro adesivo antieffrazione possa essere considerato adeguato alle richieste 
dell'Ente. Si fa presente, a tal proposito, che i prezzi del FSU presi a base d'asta per la presente procedura non 
comprendono il costo dell'imballaggio (busta o scatola che sia).  
 

f) Nel capitolato oneri, a pag. 23 punto 9 viene indicato che il piano di assorbimento deve essere redatto secondo 
le modalità stabilite al successivo paragrafo 24. Quest’ultimo pare non essere presente all’interno del Capitolato. 
Oneri. 

 
Risposta 
 

a) Le Appendici C e D, come indicato nella Premessa al Capitolato Tecnico, sono prodotte dal concorrente, 
rispettivamente  

 Appendice C – Lista dei CAP con copertura offerta è costituita dalla lista dei CAP presentati in sede di gara; 

 Appendice D – Lista dei Punti di Accettazione del Recapitista è costituita dalla lista dei Punti di Accettazione 

prodotta dal Recapitista in sede di presentazione dei documenti per la stipula. 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

Classificazione del documento: Consip Public 
Appalto Specifico indetto da Consip per conto del Ministero della Giustizia per l’affidamento di Servizi postali di raccolta e recapito, nell’ambito 
del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi – 
ID 2421  

2 di 3 

b) Come indicato nel paragrafo 14 del Capitolato d’Oneri, il concorrente che risulterà aggiudicatario dell’Appalto 
deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, 
servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 

c) La copertura dei CAP di Roma deve intendersi riferita all’intero Comune, in ogni caso, gli invii sono 
prevalentemente indirizzati alle sedi del Ministero (Sedi centrali e Uffici Giudiziari come da Appendice A). 
 
 

d) Il concorrente dovrà provvedere in autonomia ad acquisire le autorizzazioni per circolare in zone ZTL presso gli 
enti competenti. 
 

e) Per consentire la stima dei costi delle buste nella documentazione tecnica di gara sono indicate la percentuale 
stimata degli invii prodotti da ciascun Distretto mittente (cfr. parag. 3.2 del Capitolato Tecnico) e, per ciascuna 
tipologia di invio, gli scaglioni di peso, l’Area/Zona/Formato (ove presente) e le relative quantità (cfr. Tabella n. 
5 – Basi d’asta del Capitolato d’Oneri).  
Con riferimento alle scatole ed al materiale per il confezionamento dei pacchi da recapitare nel territorio 
nazionale, come precisato nel parag. 4.1 del Capitolato Tecnico “Predisposizione della Corrispondenza”, è 
richiesto che i pacchi siano dotati di protezioni antieffrazione e soluzione impermeabile; inoltre, si conferma che 
tra le soluzioni di protezione antieffrazione il nastro è da ritenersi adeguato. 
Si conferma che la base d’asta comprende tutte le prescrizioni/prestazioni come previste nel Capitolato Tecnico 
al fine di rendere il servizio a regola d’arte. 
 

f) Si evidenzia che il richiamo al piano di assorbimento e il riferimento al punto 9 a pag. 23 non sono presenti nel 
Capitolato d’Oneri. In ogni caso, si rinvia a quanto previsto al par. 2.4 Clausola sociale del predetto Capitolato 
d’Oneri in cui è espressamente indicato che <Nella presente procedura non troverà applicazione quanto previsto 
dall’articolo 50 del Codice in tema di clausola sociale, non essendo  presente un fornitore uscente.>  
 

2) Domanda 
 

Dove è possibile trovare le appendici c e d, non presenti nella cartella appendici al CT. 

 
Risposta 
Si rimanda alla risposta alla lettera a) della Domanda n. 1. 
 
 
3) Domanda 

 

Punto n. 5 del capitolato d'oneri " Categorie merceologiche e classi di ammissione ", si chiede di sapere se va preso in 
considerazione il fatturato medio globale oppure il fatturato medio specifico, in quanto all'interno del bando istitutivo è 
presente la seguente dicitura: " si precisa che per fatturato medio annuo si intende il valore ottenuto dividendo il 
fatturato complessivo degli ultimi due esercizi finanziari". 
 
Risposta 
Come previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri del Bando istitutivo, l’operatore economico per essere ammesso 
alla categoria merceologica deve dichiarare, in fase di abilitazione allo SDA, di “avere realizzato negli ultimi due esercizi 
finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione un fatturato medio annuo per la fornitura 
di Servizi Postali di Raccolta e Recapito”. Si precisa che per la partecipazione all’AS la classe di ammissione che l’operatore 
economico dovrà possedere è quella indicata nel parag 5.1 del Capitolato d’Oneri. 
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4) Domanda 
 

a) Con riferimento alla tempistica riportata all’Art. 4.11 – punti 10.01 e 10.03 del Capitolato, si chiede conferma 
che la reportistica si riferisca ai servizi resi, ovvero invii con esito (es. consegnati, restituiti al mittente, ecc.).  

 
b) Con riferimento all’art. 4.4 Gestione delle anomalie del Capitolato, si chiede conferma che la trasmissione della 

copia della denuncia possa essere inviata via mail ad un unico referente del Ministero e non alle singole sedi 
mittenti.  

 
c) Con riferimento all’art. 11S del Contratto Condizioni Speciali (All. 4b), considerato che il sistema di 

interscambio SDI di Agenzia delle Entrate prevede un limite massimo di 5 MB (fattura + allegati), si chiede 
conferma che l’aggiudicatario possa proporre modalità alternative per l’invio dei verbali allegati alla fattura.  

 
d) Si evidenzia che nella Tabella 5 – Basi d’asta, a pag. 39 del Capitolato viene menzionato l’Avviso di Ricevimento 

Pacco Assicurato (Cartolina AR) internazionale; tale tipologia di pacco non è presente tra i prodotti 
internazionali richiesti. Si chiede conferma che sia un refuso da eliminare. 

 
e) Con riferimento all’art. 4.3 del Capitolato, si chiede conferma che l’aggiudicatario possa pubblicare i dati di 

esito/inesito su un sistema informativo web al quale la s.a. potrà accedere ed esportare i dati. 
 
Risposta 
 

a) Si evidenzia che la reportistica di cui al punto 10.01 è relativa ai servizi come indicati rispettivamente nei parag. 
4.5. Monitoraggio dei Livelli di Servizio e parag. 4.6 Rendicontazione, regolare esecuzione e fatturazione del 
Capitolato Tecnico richiamati nel testo. La reportistica richiesta nel parag. 4.5 si conferma che è relativa ai servizi 
resi, mentre la reportistica prevista al parag. 4.6 è relativa alla corrispondenza accettata nel mese di riferimento. 
Si rimanda integralmente ai parag. 4.5 e 4.6 del Capitolato Tecnico per il dettaglio delle modalità di esecuzione.  
Per il punto 10.3, si conferma e si rimanda integralmente al parag. 4.7.1 Aspetti Generali del Capitolato Tecnico 
per il dettaglio delle modalità di esecuzione. 
 

b) Non si conferma. La copia della denuncia va inviata al Referente della sede Mittente del Ministero nelle modalità 
indicate nel parag. 4.4 del Capitolato Tecnico. 
 

c) Si conferma. 
 

d) Non si conferma, la tipologia Avviso Ricevimento Pacco Assicurato deve intendersi associata al Pacco 
Internazionale. 

 

e) Si conferma. 

 

 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

La Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 
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