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PROT. N. 2018/0056339 

 
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 3 
Si chiede alla SA di fornire in formato EXCEL un file con il dettaglio dei volumi distribuiti per cap di  
destinazione nazionale ed internazionale, per ogni tipologia postale oggetto di gara e per lotto.  
 
2. Con riferimento al primo capoverso dell'Art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, Ã¨ richiesto il "ritiro della 
corrispondenza presso gli uffici protocollo di ciascun Ente committente". Si chiede alla SA di precisare quali 
sono e dove sono ubicati gli uffici protocollo di ciascun Ente Committente per il ritiro distinti per lotto di gara.  
 
3.Con riferimento all'Art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, richiesto la "consegna della posta in ingresso, 
presso le sedi indicate dall'appaltatore". Si chiede alla SA di precisare quali sono e dove sono ubicate le sedi 
menzionate distinte per lotto di gara. 
 
4.Con riferimento all'Art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alle spedizioni massive, si chiede alla 
SA di confermare che verrà  inviato un file indice a supporto dei documenti in formato elettronico da 
stampare.  
 
5. Con riferimento all'Art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alla spedizioni massive, si chiede alla 
SA di confermare che la trasmissione dei flussi può avvenire tramite sito SFTP.  
 
6. Con riferimento all'Art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto in merito alla spedizioni massive, si chiede alla 
SA di specificare le modalità di stampa e confezionamento o confermare che queste verranno concordate in 
seguito con l'aggiudicatario sulla base delle capacità  tecniche dello stesso. 
 
 

RISPOSTA: 

 

1. Si forniscono in formato excel i file dettaglio dei volumi distribuiti per cap di destinazione nazionale ed 

internazionale, allegati al Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

2 Gli uffici protocollo degli enti sono indicati nella Relazione Tecnica, paragrafo ad oggetto “Organizzazione 

del Servizio”. 

 

3  Le sedi degli enti appaltatori sono indicate nella Relazione Tecnica paragrafo ad oggetto “Organizzazione 

del Servizio”. 

 

4. Si conferma che verrà inviato un file indice a supporto dei documenti in formato elettronico da stampare. 
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5. Come previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di spedizioni massive, gli uffici 
interessati trasmettono tramite posta certificata alla ditta il file contenente il testo della comunicazione e 
l’elenco degli indirizzi di recapito, salvo accordi diversi di volta in volta stabiliti con gli uffici interessati. 

 

6. La tariffa posta a base di gara è comprensiva di servizio stampa e confezionamento. 

 

QUESITO 4: 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto, tenuto conto che trattasi di appalto integrato composto da due 
tipologie di servizi (stampa e recapito) tra loro eterogenei, rivolti a due mercati differenti, si chiede 
gentilmente la possibilità di fatturare separatamente il servizio di recapito da quello di stampa. 

 

RISPOSTA 

 

E’ possibile fatturare separatamente il servizio di recapito da quello di stampa.  
 
QUESITO 5: 
 
Si chiede gentilmente una proroga di almeno sette giorni del termine per l’invio dei plichi di gara attualmente 
fissato a lunedì 12/11/2018 h 12. 
 

RISPOSTA 

 

Si concede una proroga del termine per la presentazione delle offerte al 19/11/2018, ore 12,00 e viene 

fissata la prima seduta di gara al 20/11/2018, alle ore 9,30. 
 


