Oggetto: procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di postalizzazione

Chiarimento del 02/05/2017
Quesito:
E’ possibile conoscere la distribuzione territoriale della corrispondenza per CAP suddivisa per fascia di peso e tipologia
(es. prioritaria, raccomandata semplice, raccomandata RR)?
Risposta:
Relativamente alle comunicazioni indicate nell’art. 1 del capitolato si specifica che non è possibile definire in anticipo
l’effettiva quantità e la relativa distribuzione territoriale delle spedizioni. Nell’art. 2 infatti è stato specificato che le
informazioni indicate sono delle stime.
Tuttavia si fornisce in allegato l’elenco dei CAP di tutte le utenze attualmente a ruolo ed una rappresentazione delle
possibili spedizioni, distinte per le varie tipologie, considerando le seguenti quantità:
-

Recapito raccomandate, 40.000 spedizioni annue. La comunicazione rientra nel peso di 20 grammi.

-

Recapito dei contratti di fornitura a mezzo posta ordinaria, 15.000 spedizioni annue. La comunicazione rientra
nella fascia di peso tra 21 e 50 grammi.

-

Recapito ulteriore documentazione a mezzo posta ordinaria, 70.000 spedizioni annue. La comunicazione
rientra nel peso di 20 grammi

Chiarimenti del 16.05.2017
Quesito n. 1:
Con riferimento all’art. 6.3 del Capitolato, gentile conferma che i tempi di restituzione dei documenti non recapitati (10
giorni) si intendano dalla data di recapito e non di affido.
Risposta:
Con riferimento al quesito inerente l'art. 6.3. b) del Capitolato si conferma quanto in esso già indicato, ovvero che i tempi
di restituzione dei documenti non recapitati devono intendersi decorrenti dalla data di affido della documentazione da
parte della stazione appaltante (non dalla data del mancato recapito); si evidenzia tuttavia che, differentemente rispetto
a quanto indicato nell'articolo in parola, il termine per la restituzione alla stazione appaltante dei documenti non recapitati
dovrà considerarsi pari a giorni 15 decorrenti dall'affido, anziché 10 come invece indicato in capitolato;

RB

servizio appalti

Quesito n. 2:
Si chiede gentile conferma che la cauzione provvisoria dovrà riportare l’esplicita rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cc.
limitatamente al co.2 dello stesso.
Risposta:
In merito al quesito inerente la cauzione provvisoria si conferma che la stessa dovrà riportare l'esplicita rinuncia ai
termini di cui all'art. 1957 comma 2;
Quesito n. 3:
Si chiede gentile conferma che con riferimento al requisito di cui all’art. 23.3 del Bando, numero 3), lo stesso possa
essere soddisfatto mediante un servizio analogo svolto nei confronti di un unico Ente i cui invii ricadano su almeno 25
comuni italiani.
Risposta:
circa l'ultimo quesito inerente l'articolo 23.3 n. 3 del bando di gara, si chiarisce che il requisito può essere soddisfatto
mediante lo svolgimento di servizi analoghi con le caratteristiche indicate negli atti di gara -tra cui gli invii su almeno 25
comuni italiani-, anche se svolti in favore di un unico committente.
Quesito n. 4:
Con riferimento al punto a) art 6.1 del Capitolato Speciale della gara in oggetto e in considerazione della frequenza di
ritiro richiesta in fascia oraria predefinita, si chiede di fornire maggiori informazioni riguardo all’ubicazione delle sedi di
ritiro, allo scopo di poter quantificare i costi correlati di trasporto da tali sedi agli uffici impegnati nella distribuzione e
formulare una offerta economicamente sostenibile.
Risposta:
Con riferimento al quesito inerente l'art. 6.1.a) del Capitolato si precisa che il ritiro degli invii in partenza dovrà svolgersi
presso la sede del nostro stampatore Pubblimail S.r.l. con sede legale, operativa e uffici amministrativi in via della
Chiesa 32, 50041 - Località Settimello - Calenzano (FI), fermo restando che l'ubicazione del punto di ritiro potrà essere
oggetto di cambiamenti derivanti da eventuali diverse esigenze aziendali.
Quesito n. 5:
Con riferimento al punto c8) art 6.4 del Capitolato Speciale della gara in oggetto, si chiede conferma che in caso di
ricorso al Fornitore del Servizio Universale non è richiesta la georeferenziazione del recapito per la quota di invii affidata
a Poste Italiane, non essendo disponibile un prodotto rientrante nell’ambito dei servizi universali con caratteristiche di
consegna in data e ora certa.
Risposta:
In merito al quesito inerente il punto c8) dell'articolo 6.4 del capitolato si conferma la richiesta indicata nell'articolo in
parola, ovvero la necessità di provvedere alla georeferenziazione con le coordinate dell'indirizzo del destinatario del
recapito per almeno il 75% degli invii complessivi.
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Quesito n. 6
Con riferimento al punto b) art 6.3 del Capitolato Speciale della gara in oggetto, si chiede conferma che la richiesta di
consegna con accertamento della persona che ritirerà la corrispondenza si intende limitata all’attività di recapito della
Posta Raccomandata.
Risposta:
Circa il quesito inerente l'articolo 6.3.b) si chiarisce che la richiesta di consegna con accertamento della persona che
ritirerà la corrispondenza deve intendersi limitata all'attività di recapito della posta raccomandata.
Quesito n. 7
Con riferimento a quanto indicato all’art. 6.4 lettera A), si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se può essere
considerato congruo un servizio che preveda per la sola posta ordinaria, la tracciatura a data e ora al civico per la
maggior parte degli invii e, per le restanti tracciature, rilevazione della data rilevata al centro di lavorazione più vicino
all’indirizzo di destinazione.
Con riferimento a quanto indicato all’art. 6.4 lettera B3), si chiede alla Stazione Appaltante di confermare se può essere
considerato congruo un servizio che preveda per la sola posta ordinaria, la tracciatura a data e ora al civico per la
maggior parte degli invii e, per le restanti tracciature, rilevazione della data rilevata al centro di lavorazione più vicino
all’indirizzo di destinazione.
Risposta: in merito ai suddetti quesiti, si intende ribadire la prescrizioni già indicate nel bando cui integralmente si rinvia.
Quesito n. 8
Facendo riferimento a quanto indicato all’art. 6.4 lettera C), si fa presente quanto segue: considerato che gli invii non
recapitati, per agevolare le aziende mittenti, vengono solitamente accorpati dagli operatori postali e consegnati – previo
accordo con queste ultime – con cadenze temporali prefissate in modo da evitare la consegna di pochi oggetti alla volta,
si chiede di confermare che quanto indicato alla lettera c7) possa considerarsi un refuso.
Risposta:
Si precisa che l'indicazione di cui al punto c7) dell’articolo 6.4. lettera C) non costituisce refuso: la lettera C) in parola,
infatti, non riguarda la restituzione materiale al mittente degli avvisi di ricevimento o altro materiale, bensì riguarda la
trasmissione con cadenza mensile al committente di un report contenente varie informazioni, tra cui quelle indicate al
punto c7).
Quesito n. 9
Facendo riferimento a quanto indicato all’art. 6.4 lettera C), si chiede di confermare che il requisito relativo all’indicazione
delle coordinate di georeferenziazione possa essere inteso soltanto con riferimento agli invii di posta ordinaria e fermo
restando quanto richiesto al precedente punto b), si chiede di confermare relativamente al requisito di cui alla lettera C8)
del suddetto articolo, se per la sola posta ordinaria possa ritenersi congrua la tracciatura a data e ora al civico per la
maggior parte degli invii e, per le restanti tracciature, rilevazione della data rilevata al centro di lavorazione più vicino
all’indirizzo di destinazione.
Risposta:
Per quanto concerne i sopradetti quesiti riguardanti l'articolo 6.4. lettera C) succitato, si rinvia integralmente al Capitolato
Speciale, confermando la necessità che si provveda alla georeferenziazione per almeno il 75% degli invii complessivi.
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Quesito n. 10
Per quanto riguarda le indicazioni di cui all’art. 7 del Capitolato, si chiede cortesemente di confermare la possibilità di
produrre eventuali osservazioni entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione del documento di contestazione
da parte di GAIA Spa.
Risposta:
In risposta al Vostro quesito n . 7 circa l'articolo 7 del Capitolato, si ribadisce quanto in esso già previsto: le osservazioni
da parte dell'aggiudicatario dovranno essere presentate entro e non oltre gli otto giorni lavorativi successivi alla
contestazione eventualmente mossa dalla stazione appaltante.
Quesito n. 11
Con riferimento all’art. 8 si chiede di confermare che il termine per la liquidazione delle fatture sarà di 60 giorni dalla data
di ricevimento delle stesse.
Risposta:
con riferimento alla Vostra richiesta inerente le tempistiche di pagamento si ribadiscono quelle già indicate negli atti di
gara, ovvero pari a 180 giorni come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A..
Quesito n. 12:
Con riferimento alle penali di cui all’art 9 lettere a) e c) del Capitolato Speciale d’appalto, si evidenzia che così come
descritte, le stesse appaiono sproporzionate all’entità dei servizi oggetto di gara a cui si riferiscono.
Risposta:
In merito alle penali di cui all'articolo 9.1. lettere a) e c) del capitolato, si rinvia integralmente a quanto indicato in detto
articolo, ribadendone il contenuto posto che, dato anche l'importo a base di gara, la scrivente stazione appaltante non
vede come possano considerarsi sproporzionate.
Quesito n. 13:
Si fa presente che i dati recentemente pubblicati dalla Stazione Appaltante contenente il numero degli invii per singolo
CAP riporta numerosi CAP errati o inesistenti. Si chiede pertanto di verificare tale elenco e, laddove non si disponesse
del dato corretto, di indicare la copertura minima richiesta per la tracciatura degli invii a data e ora certa.
Risposta:
Le indicazioni fornite dalla stazione appaltante in merito ai CAP sono state rilevate sulla base di dati posseduti in
archivio.
Qualora i medesimi risultino errati, si chiede la cortesia di voler indicare quelli da correggere in modo che la stazione
appaltante possa provvedervi.
Quesito n. 14:
Si desidera chiedere gentile conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile con l’indicazione di una o più
consorziate esecutrici, queste ultime possano presentare unicamente una dichiarazione ex art. 80 del Codice degli
Appalti e non il DGUE completo.
Risposta:
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In merito a questo quesito si conferma quanto già indicato negli atti di gara, ovvero la necessità che in caso di
partecipazione di un consorzio stabile con l’indicazione di una o più consorziate esecutrici, anche queste ultime debbano
presentare il DGUE completo.
Quesito n. 15:
Siamo a chiedere conferma alla stazione appaltante che il requisito 3) a pagina 9 del Bando trattasi di un refuso, in
quanto partire da un minimo di 25 comuni si ritiene possa essere sovrastimato per l’entità della gara stessa.
Risposta:
Il requisito oggetto di richiesta di chiarimenti non costituisce refuso e deve anzi intendersi integralmente confermato,
posto che la stazione appaltante non ritiene assolutamente sovrastimato detto requisito.

Il Rup
Nicola Bertoni
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