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Procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, per l’affidamento del  

 

“GN1706 - Servizio di recapito tramite raccomandata senza avviso di ricevimento delle 

Carte Tachigrafiche e delle Tessere di riconoscimento intermediari” 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 70648957C8 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 
 
 

 
Quesito 1 In merito alla tempistica di restituzione delle raccomandate al termine del 

periodo di giacenza si chiede conferma che lo SLA 6 riportato nel 

paragrafo 9 del Capitolato Tecnico faccia riferimento all’invio della 

comunicazione al mittente e non alla restituzione fisica della 

raccomandata al mittente. Si chiede inoltre conferma che le tempistiche di 

restituzione del reso al mittente siano quelle previste dal Servizio Postale 

Universale in modo da non creare disparità tra i destinatari ubicati in zone 

coperte direttamente dall’aggiudicatario e destinatari ubicate in zone con 

recapito effettuato tramite il Fornitore del Servizio Postale Universale. 

 

 

Risposta 1 Si precisa che entro il giorno successivo al termine del periodo di giacenza, le 

raccomandate dovranno essere spedite ad InfoCamere. Ai fini del calcolo dello 

SLA 6 verranno considerati penalizzanti tutti i giorni di ritardo nella spedizione a 

InfoCamere rispetto a quello successivo al termine della giacenza (Es: se  il 15 

del mese scade il periodo di giacenza, entro il 16 (giorno successivo alla 

scadenza) le raccomandate dovranno essere spedite ad InfoCamere; se la 

spedizione verrà eseguita il 18 InfoCamere avrà facoltà di applicare la penale 

prevista per n. 2 giorni). 
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Quesito 2 Si chiede conferma che laddove nel Capitolato Tecnico sia indicata la 

terminologia “raccomandate disguidate” si fa riferimento alle 

raccomandate da restituire al mittente per le casistiche riportate nel 

paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. 

 

Risposta 2  Si conferma. 

 

Quesito 3 Per gli invii diretti ad area geografica non coperta dal fornitore, nel 

Capitolato Tecnico è riportato: "potrà essere effettuato tramite il fornitore 

servizio universale alle tariffe da quest'ultimo applicate". Si chiede se è a 

carico di InfoCamere o dell'aggiudicatario il costo delle tariffe di Poste 

Italiane, e in quest'ultimo caso viene comunque riconosciuto 

all'aggiudicatario la tariffa di aggiudicazione con a carico 

dell'aggiudicatario della sola differenza con la tariffa di Poste Italiane. 

 

Risposta 3 Per gli invii diretti ad area geografica non coperta dal fornitore il costo delle 

tariffe sarà a carico di InfoCamere. 

 
Quesito 4 Negli SLA - SLA 6 prevede "la restituzione delle raccomandate disguidate 

al termine del periodo di giacenza"  nel giorno successivo alla scadenza 

del periodo di giacenza. Riteniamo trattasi di refuso e per disguidate deve 

intendersi inesitate ed inoltre si chiede se il giorno successivo [....] si 

intende che deve partire dall'ufficio di giacenza, non potendo in un giorno 

essere restituito al mittente InfoCamere. 

 

Risposta 4 Vedasi risposte n. 1 e 2. 

 

Quesito 5 In caso di consorzio stabile, si chiede se la fideiussione provvisoria dovrà 

essere intestata anche ai consorziati esecutori del servizio o basta 

intestarla solo al consorzio stabile. 

Si chiede se la dichiarazione patto di integrità deve essere firmata da 

ciascun consorziato oppure solo dal legale rappresentante del consorzio 

stabile. 

Nel caso che tutte le consorziate devono presentare la dichiarazione  di 

patto di integrità firmato, si chiede di poter presentare tante dichiarazioni 

quanti sono le consorziate obbligate a firmarla. 
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Risposta 5 In caso di consorzio stabile la fideiussione provvisoria può essere intestata solo 

al consorzio stabile. 

 Per quanto riguarda la dichiarazione del patto di integrità è possibile presentare 

una dichiarazione sottoscritta da tutti i consorziati esecutori oppure è possibile 

presentare tante dichiarazioni quanti sono i consorziati esecutori, ciascuna 

sottoscritta dal relativo legale rappresentante. 

 


