
APPENDICE 1 AL CAPITOLATO D’ONERI PER L’ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO (ID 1761) 
 
CRITERI TABELLARI IN CASO DI UTILIZZO DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA 
BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO.  
 

Si riporta di seguito il dettaglio dei criteri tabellari inseriti a Sistema che la Stazione Appaltante potrà utilizzare per 

l’attribuzione dei punteggi tecnici.  

 

N. 
parametro 

Tempi di consegna per ciascuna tipologia di invio a decorrere dalla data di accettazione  

CARATTERISTICHE 

1 

Tempo di consegna Posta Non Raccomandata Massiva  Aree Metropolitane a decorrere dalla 

data di accettazione. 

2 

Tempo di consegna Posta Non Raccomandata Massiva Capoluoghi di Provincia a decorrere dalla 

data di accettazione. 

3 

Tempo di consegna Posta Non Raccomandata Massiva Aree Extraurbane a decorrere dalla data 

di accettazione. 

4 

Tempo di consegna Posta Raccomandata Massiva  Aree Metropolitane  a decorrere dalla data di 

accettazione. 

5 

Tempo di consegna Posta Raccomandata Massiva Capoluoghi di Provincia a decorrere dalla data 

di accettazione. 

6 

Tempo di consegna Posta Raccomandata Massiva Aree Extraurbane a decorrere dalla data di 

accettazione. 

7 

Tempo di consegna Posta Non Raccomandata Non Massiva a decorrere dalla data di 

accettazione. 

8 
Tempo di consegna Posta Raccomandata Non Massiva a decorrere dalla data di accettazione. 

9 
Tempo di consegna Posta Assicurata a decorrere dalla data di accettazione. 

10 
Tempo di consegna Pacco Ordinario fino a 20 Kg a decorrere dalla data di accettazione. 

11 

Tempo di consegna Posta Non Raccomandata Internazionale Zona 1a decorrere dalla data di 

accettazione. 

12 

Tempo di consegna Posta Non Raccomandata Internazionale Zona 2 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

13 

Tempo di consegna Posta Non Raccomandata Internazionale Zona 3a decorrere dalla data di 

accettazione. 

14 

Tempo di consegna Posta Raccomandata Internazionale Zona 1 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

15 

Tempo di consegna Posta Raccomandata Internazionale Zona 2a decorrere dalla data di 

accettazione. 

16 

Tempo di consegna Posta Raccomandata Internazionale Zona 3 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

17 

Tempo di consegna Pacco Internazionale fino a 20 Kg Zona 1 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

18 

Tempo di consegna Pacco Internazionale fino a 20 Kg Zona 2 a decorrere dalla data di 

accettazione. 



19 

Tempo di consegna Pacco Internazionale fino a 20 Kg Zona 3 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

20 

Tempo di consegna Pacco Internazionale fino a 20 Kg Zona 4 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

21 

Tempo di consegna Pacco Internazionale fino a 20 Kg Zona 5 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

22 

Tempo di consegna Pacco Internazionale fino a 20 Kg Zona 6 a decorrere dalla data di 

accettazione. 

  
Servizi connessi trasversali a tutte le tipologie di invii 

  CARATTERISTICHE 

23 

Raccolta presso la sede della Stazione 

Appaltante (anche pick-up) in modalità 

"programmata" 

·  Solo nei giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato con preavviso 

di due giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato, domenica e 

festivi con preavviso di due giorni lavorativi 

24 

Raccolta presso ciascuna sede territoriale 

della Stazione Appaltante (anche pick-up) in 

modalità "programmata" 

·  Solo nei giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato con preavviso 

di due giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato, domenica e 

festivi con preavviso di due giorni lavorativi 

25 

Raccolta presso la sede della Stazione 

Appaltante (anche pick-up) in modalità "su 

chiamata" 

·  Solo nei giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato con preavviso 

di due giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato, domenica e 

festivi con preavviso di due giorni lavorativi 

26 

Raccolta presso ciascuna sede territoriale 

della Stazione Appaltante (anche pick-up) in 

modalità "su chiamata" 

·  Solo nei giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato con preavviso 

di due giorni lavorativi 

·  Anche nei giorni di sabato, domenica e 

festivi con preavviso di due giorni lavorativi 

27 

Tempi di preavviso per la richiesta di raccolta (anche pick-up) in modalità "su chiamata"  

28 

Tempi di accettazione della corrispondenza, a decorrere dalla data di pick up e di presa in carico 

29 

Tempi per la disponibilità del flusso di dati di accettazione della corrispondenza a decorrere 

dalla data di accettazione   

30 

Tempi del Servizio di giacenza di posta raccomandata   

31 

Tempi del Servizio di giacenza per pacchi ordinari 

32 

Tempi di invio del flusso di dati relativo al servizio di tracciatura per posta raccomandata (con e 

senza avviso di ricevimento) e per posta assicurata nel territorio nazionale a decorrere dalla 

data di consegna. 

 



33 

Tempi di invio del flusso di dati relativo al servizio di tracciatura per pacchi ordinari nel territorio 

nazionale a decorrere dalla data di consegna. 

34 

Tempi di segnalazione da parte del recapitista delle anomalie riscontrate. 

35 
Frequenza di invio della reportistica sulle  

anomalie. 

·  almeno 1 volta al mese 

·  almeno 1 ogni 3 settimane 

·  almeno 1 ogni 2 settimane 

·  almeno 1 volta a settimana 

36 

Posta Non Raccomandata Massiva e Non Massiva - Tempi di restituzione del cartaceo non 

consegnato, a decorrere dalla data di inesito. 

37 

Posta Raccomandata Massiva e Non Massiva (con e senza A/R) - Tempi di restituzione del 

cartaceo non consegnato, a decorrere dalla data di inesito o dalla data di compiuta giacenza. 

38 

Avviso di Ricevimento della Posta Raccomandata con A/R Massiva e Non Massiva - Tempi di 

restituzione del cartaceo attestante l’esito, a decorrere dalla data di consegna al Destinatario o 

di ritiro dalla giacenza. 

39 

Tempi di disponibilità della distinta di accompagnamento dalla data di restituzione del cartaceo 

di ritorno. 

  
Servizi a valore aggiunto connessi ai servizi di Raccolta e Recapito degli invii postali 

  CARATTERISTICHE 

40 

Opzione per Servizio di data e ora certa  

relativo a invii di Posta Non Raccomandata 

Massiva destinati a CAP serviti appartenenti 

ad Aree Metropolitane 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 

41 

Opzione per Servizio di data e ora certa  

relativo a invii di Posta Non Raccomandata 

Massiva destinati a CAP serviti appartenenti a 

Capoluoghi di Provincia 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 

42 

Opzione per Servizio di data e ora certa  

relativo a invii di Posta Non Raccomandata 

Massiva (con e senza A/R) destinati a CAP 

serviti appartenenti ad Aree Extraurbane 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 

43 

Opzione per Servizio di data e ora certa  

relativo a invii di Posta Raccomandata 

Massiva destinati a CAP serviti appartenenti 

ad Aree Metropolitane 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 

44 

Opzione per Servizio di data e ora certa  

relativo a invii di Posta Raccomandata 

Massiva destinati a CAP serviti appartenenti a 

Capoluoghi di Provincia 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 

45 

Opzione per Servizio di data e ora certa  

relativo a invii di Posta Raccomandata 

Massiva (con e senza A/R) destinati a CAP 

serviti appartenenti ad Aree Extraurbane 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 



46 

Opzione per Servizio di data e ora certa  

relativo a invii di Posta Non Raccomandata 

Non Massiva ovunque destinati sul territorio 

nazionale 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 

47 

Opzione per Servizio di data e ora certa   

relativo a invii di Posta Raccomandata Non 

Massiva (con e senza A/R) ovunque destinati 

sul territorio nazionale 

·       Servizio di data e ora certa (opzione 1) 

·       Servizio di data e ora certa con 

immagine del plico inesitato o dell’AR (opzione 

2) 

48 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa"  

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Non Raccomandata Massiva destinati 

a CAP serviti appartenenti ad Aree Metropolitane.  

49 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa"  

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Non Raccomandata Massiva destinati 

a CAP serviti appartenenti a Capoluoghi di Provincia.  

50 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa"  

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Non Raccomandata Massiva destinati 

a CAP serviti appartenenti ad Aree Extraurbane.  

51 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa" 

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Raccomandata Massiva destinati a 

CAP serviti appartenenti ad Aree Metropolitane.   

52 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa" 

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Raccomandata Massiva destinati a 

CAP serviti appartenenti a Capoluoghi di Provincia.   

53 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa" 

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Raccomandata Massiva destinati a 

CAP serviti appartenenti ad Aree Extraurbane.   

54 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa" 

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Non Raccomandata Non Massiva 

ovunque destinati sul territorio nazionale.  

55 

Tempi di invio del flusso dati di esito/inesito per gli invii coperti dal servizio di "data e ora certa"  

a decorrere dalla data di termine per la consegna di Posta Raccomandata Non Massiva (con e 

senza A/R) ovunque destinati sul territorio nazionale.  

 

I criteri tabellari definiti da Consip sopra indicati e inseriti a Sistema non possono essere modificati; la Stazione 

Appaltante potrà tuttavia eliminare i criteri che essa non intende utilizzare. 

 

Sarà cura della Stazione appaltante definire il punteggio e la relativa ponderazione per ogni singolo criterio utilizzato.  

 

In aggiunta ai criteri a Sistema sopra indicati la Stazione appaltante potrà prevedere anche ulteriori criteri (tabellari 

e/o discrezionali); tali criteri  saranno disciplinati (anche con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio) 

nella documentazione allegata alla lettera di invito e saranno gestiti dalla stessa stazione appaltante al di fuori del 

sistema. Per tali criteri non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore al 20% del punteggio tecnico 

previsto per l’affidamento.  


