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OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP PER CONTO DI INAIL PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER 

LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA A MONTE DEL RECAPITO NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER “SERVIZI POSTALI, SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E 

PACCHI TRAMITE CORRIERE E SERVIZI CONNESSI”– ID 2401 

 

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

 

CHIARIMENTI II TRANCHE 

 

1) Domanda 

Si chiede di chiarire se sia possibile caricare a Sistema un file .zip; in caso di risposta positiva, si chiede se la cartella 

.zip debba essere sottoscritta digitalmente oppure se sia sufficiente firmare digitalmente i documenti in essa 

contenuti. 

Risposta 

Si conferma la possibilità di inserire a sistema un file .zip; tale cartella non dovrà essere sottoscritta digitalmente, 

mentre i documenti ivi contenuti dovranno essere sottoscritti digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel 

Capitolato d’Oneri. 

 

2) Domanda 

Il trasporto dei plichi non preaffrancati ai recapitisti privati è a carico di quest'ultimi o del consolidatore? Al punto 

5.3.2 dell'Allegato 2 - capitolato tecnico dell'AS e relativa appendice, si riporta che ".. preparare la corrispondenza 

nazionale, oltre i pacchi, destinate ad aree geografiche coperte direttamente dal recapitista, nel perimetro dell'area 

geografica in cui questi opera. Diversamente a pag. 28 dello stesso documento, si sottolinea che il "conferimento degli 

invii non preaffrancati avviene presso le sedi del Consolidatore dove sono eseguite le attività di stampa e 

imbustamento". 

Risposta 

Premesso che il quesito non risulta chiaro, si precisa che il richiamato paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico dettaglia 

la fase relativa alla preparazione della corrispondenza non preaffrancata, quindi, si conferma che le attività di 

preparazione della corrispondenza sono a carico del Consolidatore; inoltre si conferma che, sempre come previsto al 

richiamato paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico : “Il conferimento degli invii non preaffrancati avviene presso le sedi 

del Consolidatore dove sono eseguite le attività di stampa e imbustamento.”, pertanto non sono previste spese di 

trasporto a carico del Consolidatore per il conferimento degli invii non preaffrancati (sul punto si veda anche prima 

tranche dei chiarimenti pubblicati-  risposta alla domanda n. 6 lett. b). 

 

3) Domanda 

In riferimento ai moduli continui si chiede di avere dettaglio circa la tipologia di comunicazioni che verranno stampate 

in tale modalità. Le suddette comunicazioni presentano dati variabili? Se sì quali? 

Risposta 

 Le comunicazioni che vengono stampate con la modalità “moduli continui” sono relative a dati di riepilogo 

concernenti il rapporto assicurativo come, per esempio, dettagli sulle indennità di rendite temporanee pagate 

dall’Istituto. Premesso che dal quesito non risulta chiaro cosa si intenda per “dati variabili”, si rappresenta che, ove 

per “dati variabili” si intendano i tracciati record dei dati di composizione delle suddette comunicazioni, questi, al pari 
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di tutte le comunicazioni oggetto di gara, dovranno essere gestiti secondo le indicazioni riportate nel Capitolo 5 del 

Capitolato Tecnico “Modalità e Tempi di erogazione delle attività”. 

 

 

4) Domanda 

Relativamente alla normalizzazione, l'art. 5.21 del All. 2 segnala di utilizzare i più aggiornati data-base disponibili sul 

mercato eventualmente anche forniti dai recapitisti privati e/o dal FSU. Ciò premesso e verificata l'attività già in essere, 

si chiede conferma della facoltà del consolidatore di utilizzare a priori, i data-base forniti da Poste Italiane e/o operatori 

postali privati in un'ottica di continuità del servizio già reso. 

Risposta 

Premesso che il quesito non risulta chiaro, si ribadisce che il Consolidatore ai fini del controllo degli indirizzi dei 

Destinatari e della loro correzione automatica, ha facoltà di utilizzare i più aggiornati data-base disponibili sul mercato 

eventualmente anche forniti dai Recapitisti dell’Istituto e/o dal FSU, nel rispetto delle indicazioni riportate nel parag. 

5.2.1 Capitolato Tecnico rubricato “Normalizzazione degli Indirizzi di Recapito”.. Si ribadisce che la normalizzazione 

degli indirizzi deve avvenire nel rispetto degli standard stabiliti dalle regole tecniche e norme vigenti per i prodotti 

postali in ambito FSU e degli standard definiti da ciascun Recapitista dell’Istituto affinché INAIL possa usufruire delle 

tariffe/prezzi maggiormente favorevoli per il recapito. Sul punto si ribadisce altresì che “Nel caso di mancato rispetto 

dei suddetti standard (del FSU e dei Recapitisti), i maggiori oneri derivanti dalla conseguente mancata applicazione dei 

prezzi o delle tariffe più convenienti per il servizio verranno addebitati al Consolidatore. In relazione a tale evenienza 

INAIL si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.” (cfr parag. 5.2.1 citato). 

 

5) Domanda 

Si chiede conferma della possibilità di ricorrere al subappalto nei confronti di società non abilitate in Sdapa. 

 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 12 della prima tranche dei chiarimenti pubblicati. 
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