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PROT. N. 2018/0056905 

 
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 8: 

1. Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 1, si chiede alla SA di chiarire se rappresenta requisito 

fondamentale di partecipazione al lotto 2 di gara la copertura diretta di tutti i comuni sede degli enti elencati: 

San Giorgio in Piano, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, San Pietro in Casale; 

2. Si chiede gentilmente di conoscere la frequenza dei ritiri dei prodotti oggetto di gara; 

3. Si chiede gentilmente di sapere se il ritiro è incluso o meno nel prezzo offerto; 

4. Si chiede gentilmente di conoscere il metodo di calcolo della base d’asta dei due lotti, in quanto il rapporto 

volumi stimati anni 2016-2017/tariffa prezzi unitari non corrisponde all’importo riportato; 

5. Si chiede gentilmente di conoscere dove poter reperire il file excel con dettaglio volumi per Cap indicato 

nella sezione RISPOSTA del doc. Chiarimenti 3-5  al num. 2 Prot. N. 2018/0056339 in quanto non presente 

ad oggi sul vostro sito al seguente indirizzo:  

https://www.renogalliera.it/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%3A//www.reno

galliera.it/gare/bandi-di-gara-sopra-i-40.000-euro/bandi-di-gara-in-corso/procedure-aperte/unione-reno-

galliera-e-comuni-di-castello-dargile-castel-maggiore-galliera-san-giorgio-di-piano-e-san-pietro-in-casale-

affidamento-del-servizio-di-raccolta-e-spedizione-della-corrispondenza-1/chiarimento 

6. Si chiede gentilmente di conoscere ove poter reperire il file indicato con il seguente nominativo su vostro 

sito Chiarimento 6, poiché il sistema rimanda ad una schermata con accesso limitato solo ad utenti in 

possesso di credenziali, come da indirizzo sotto: 

https://www.renogalliera.it/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=http%3A//www.reno

galliera.it/gare/bandi-di-gara-sopra-i-40.000-euro/bandi-di-gara-in-corso/procedure-aperte/unione-reno-

galliera-e-comuni-di-castello-dargile-castel-maggiore-galliera-san-giorgio-di-piano-e-san-pietro-in-casale-

affidamento-del-servizio-di-raccolta-e-spedizione-della-corrispondenza-1/chiarimento-6 

 

RISPOSTA: 

 
1. Oggetto del presente appalto è la gestione della corrispondenza per conto dell’Unione Reno Galliera e dei 
comuni di Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, 
suddiviso nei seguenti Lotti: 

• LOTTO  1:     COMUNE DI CASTEL MAGGIORE; 
• LOTTO 2:  UNIONE RENO GALLIERA; COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE; COMUNE DI 

GALLIERA; COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE. 
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Si precisa che, come chiarito nell’art. 4  del CSA, per il “Recapito della corrispondenza cartacea”, 

l’appaltatore dovrà individuare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, almeno un proprio punto 

di giacenza nel territorio di ciascuno degli otto comuni costituenti l’Unione Reno Galliera. 

2. La frequenza dei ritiri è indicata nella Relazione tecnica al paragrafo “Organizzazione del Servizio” (pag. 4 

e 5). 

3. Il ritiro risulta compreso nel prezzo posto a base di gara. 

4. Come previsto dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore dei due lotti oggetto dell’appalto è 

stato calcolato tenuto conto dell’importo massimo stimato (avendo come base i volumi degli anni 2016/2017) 

comprensivo del rinnovo e l’opzione di proroga di sei mesi, prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

5. Si vedano i files pubblicati in allegato al chiarimento 3. 

6. Il chiarimento è ora pubblico e visibile sul sito dell’Unione Reno Galliera. 

 


