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PROT. N. 2018/0056336 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE D EL SERVIZIO DI RACCOLTA E 
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA  PER CONTO DELL’UNIONE RENO GALLIERA E DEI 
COMUNI DI CASTELLO D’ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLI ERA,  SAN GIORGIO DI PIANO E SAN 
PIETRO IN CASALE 

 

 

QUESITO 2: 

 
 
Si chiede se sia coerente con le richieste del capitolato: 
 

1. una rete di uffici di giacenza con orari analoghi a quelli previsti dal fornitore del servizio universale; 
 
2. per la posta raccomandata con compiuta giacenza si chiede se sia sufficiente fornire su sito internet 

la data di tentata consegna; 
 

3. si chiede conferma che la rendicontazione della data di consegna sia richiesta solo per la posta 
raccomandata; 

 
4. si chiede conferma che nella distinta di riconsegna dei resi dovrà essere indicato solo il numero 

totale di invii riconsegnati e che la causale di mancato recapito dovrà essere indicata sulla busta; 
 
5. si chiede conferma che sul report mensile non sarà obbligatorio fornire l'indicazione degli invii spediti 

suddivisi per CAP; 
 
 

RISPOSTA: 

 
1. l’operatore economico dovrà uniformarsi a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, in 

particolare all’articolo 4, tenuto conto di quanto prevede il criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 
2. 

 
2. per la posta raccomandata con compiuta giacenza è sufficiente fornire sul sito internet la data di 

tentata consegna. Si precisa che l’Operatore Postale dovrà restituire il plico all’Amministrazione 
Contraente (mittente), previa indicazione sull’invio della specifica causale del mancato recapito, 
indicando la data in cui è stato lasciato l’avviso per il ritiro presso il punto di giacenza.  

 
3. si conferma che la rendicontazione della data di consegna è richiesta solo per la posta 

raccomandata.  
 

4. nella distinta di riconsegna dei resi può essere indicato solo il numero totale di invii riconsegnati e la 
causale di mancato recapito essere indicata sulla busta; 

 
5. sul report mensile del servizio i quantitativi recapitati o spediti devono essere suddivisi per CAP. 


