
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 
 
 
 
QUESITO N.1 
 
In riferimento al capitolato speciale Pag. 2 Art.1 punto 1, si richiede se nel servizio NON E’ 
COMPRESO anche la gestione delle sanzioni a veicoli in noleggio. 
 
Risposta 
Si ritengono esaustive le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto il quale, 
all’art.1, comma 1, indica chiaramente sia l’oggetto del servizio (“Il presente capitolato ha 
per oggetto l’affidamento del servizio gestionale, in tutte le sue fasi, degli atti sanzionatori 
amministrativi relativi sia al Codice della Strada sia a tutte le violazioni previste dalle 
vigenti normative di natura non penale, derivanti dall’attività della Polizia Municipale di 
Firenze”) sia le attività non comprese nel servizio oggetto del capitolato medesimo (“Si 
precisa che il servizio oggetto del presente capitolato non comprende la notifica dei verbali 
intestati a soggetti residenti all’estero”). 
 
 
QUESITO  N.2 

In riferimento al capitolato Speciale Pag. 5 Art. 1.1 punto 4 “gestione del front-office unico 
(verbali e ruoli/ingiunzioni fiscali) con proprio personale adibito a compiti di assistenza agli 
utenti che si presentano per informazioni inerenti l’attività effettuata, compreso il centralino 
telefonico” ed in riferimento al capitolato Speciale Pag. 17 Art. 3 punto v PO.50 “….almeno 
tre postazioni telefoniche con linee dedicate e fornite dall’amministrazione”, si richiede se il 
centralino e le linee telefoniche sono fornite dall’amministrazione. 

Risposta 
Sì, il centralino e le linee telefoniche sono fornite dall’Amministrazione come si evince 
peraltro dagli estratti del capitolato speciale d’appalto riportati dal concorrente nel proprio 
quesito. 
 
 
QUESITO N.3 

In riferimento al capitolato speciale Pag. 9 Art.3 punto b) PO N.20, si richiede che, qualora 
l’aggiudicatario fornisca a propria cura e spese sistemi idonei a garantire che ogni dato e/o 
immagine sia esclusivamente residente presso la Polizia Municipale, se le sole attività di 
data-entry possono essere eseguite presso la sede dell’aggiudicatario. 

Risposta 
L’attività di scansione ed il relativo data-entry di cui all’art.3, lett. b), PO N.20 devono 
essere eseguiti presso i locali della Polizia Municipale. 
 
 
 
 
 
 



 
QUESITO N.4 
 

Premesso che l’art. 4 del D.lgs. 261/99 così come sostituito dal D.lgs. 58/2011, stabilisce 
che “… sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a)…omissis…; b) i 
servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del decreto legislativo 30 
Aprile 1992 n. 285;  

Considerato che il Fornitore del Servizio Universale è oggi identificato in Poste Italiane 
Spa, e che la notifica a mezzo posta degli atti di cui all’art. 201 è regolamentata dalla 
L.890/82, si formulano le seguenti richieste di chiarimento:  

RICHIESTA CHIARIMENTI N.1   

si chiede di fornire il necessario chiarimento in merito ai criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica, in funzione di quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA nella sezione “CRITERI 
DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA “(massimo 60 punti), dove alla pag. 7 recita: 

Valutazione complessiva del progetto (criterio qualitativo) Punti 21 suddivisi nei seguenti 
sub criteri. 

Valutazione del progetto rispetto alle caratteristiche organizzative e qualitative del servizio 
da gestire, con riferimento a metodologie operative, qualità e garanzie dello svolgimento 
delle varie fasi del servizio. Si procederà all’attribuzione dei punti al progetto con riferimento 
alle seguenti fasi:  

 Notifica dei verbali e di atti intestati a soggetti residenti fuori dal Comune di Firenze  da 
effettuarsi con le modalità previste dalla Legge 89 0/82 (comprensiva delle attività 
propedeutiche e successive).  Punti da 0 a 5   

Considerato quanto detto in premessa, e considerato altresì che un aggiudicatario diverso 
dal Fornitore del servizio Universale a cui il servizio è affidato in esclusiva, non può, per 
espressa previsione normativa, eseguire il servizio di notifica ai soggetti residenti fuori dal 
comune di Firenze con le modalità previste dalla Legge 890/82, si richiede che sia 
specificato che la valutazione di questa parte del progetto atterrà esclusivamente  alle 
attività propedeutiche ed a quelle successive alla fase di recapito. 

 
 
Risposta a richiesta chiarimenti n.1 
Saranno valutati i servizi e le attività realizzati dal soggetto offerente e non quelli affidati in 
via esclusiva per legge ad altri soggetti. 
 
 
 
 
 
 



RICHIESTA DI CHIARIMENTI N.2  
 

Gli atti di gara prevedono un volume indicativo di atti da notificare a soggetti residenti fuori 
dal Comune di Firenze pari 1.100.000, con le modalità previste dalla Legge 890/82. La 
base d’asta sulla quale operare il ribasso è pari ad € 14.  Considerato che, per quanto 
attiene gli atti da inoltrare a mezzo Posta, l’unico dato certo è rappresentato dal prezzo 
base operato dal Fornitore del Servizio del Servizio Universale (€ 7.20), si chiede di 
conoscere il numero delle CAD (€ 4.30) e delle CAN (€3.60) effettuate annualmente (il cui 
relativo costo aggiuntivo è a carico dell’aggiudicatario) ed il prezzo medio annuo degli 
invii. 

Questo anche il considerazione del fatto che altre Amministrazioni in analoghi bandi di 
gara, hanno specificato il prezzo medio postale sul quale operare il ribass o, 
rendendo quindi possibile ad un offerente diverso d al Fornitore del servizio 
Universale, una valutazione ai fini della partecipa zione alla gara .  

 
Risposta a richiesta chiarimenti n.2 
Premesso che si ritiene che, all’interno degli atti della procedura, siano reperibili tutti gli 
elementi conoscitivi necessari al fine della formulazione dell’offerta tecnica ed economica 
nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, si forniscono, quali dati meramente 
statistici, le seguenti informazioni reperite, in relazione all’anno 2012, mediante il software 
gestionale delle sanzioni attualmente in dotazione al Corpo di Polizia Municipale: 

a) Notifiche fuori Comune di Firenze:  

Notifica postale direttamente al destinatario   n°   190.066 

Notifica con emissione CAN                           n°    37.891 

Notifica con emissione CAD (non ritirata)       n°     1.008 

b) Notifiche nel Comune di Firenze :  

Notifica postale direttamente al destinatario   n°    81.223 

Notifica con emissione CAN                           n°    15.935 

Notifica con emissione CAD (non ritirata)      n°     765 

Si precisa che il software gestionale delle sanzioni attualmente in dotazione al Corpo di 
Polizia Municipale non consente di distinguere le notifiche effettuate con emissione della 
CAD dalle notifiche effettuate direttamente nelle mani proprie del destinatario, qualora il 
destinatario medesimo ritiri il plico all'ufficio postale entro 10 giorni. Infatti, tale tipologia di 
di notifica tramite CAD viene inserita e compresa nella voce generale "Notifica postale 
direttamente al destinatario". 

 
 



N.B. a seguito di ulteriori verifiche di natura tec nico-informatica effettuate sul 
software gestionale delle sanzioni attualmente in d otazione al Corpo di Polizia 
Municipale, ad integrazione e parziale rettifica di  quanto sopra riportato, la 
“ Risposta a richiesta chiarimenti n.2” è da considerarsi modificata come segue:   
 
Risposta a richiesta chiarimenti n.2 
Premesso che si ritiene che, all’interno degli atti della procedura, siano reperibili tutti gli 
elementi conoscitivi necessari al fine della formulazione dell’offerta tecnica ed economica 
nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, si forniscono, quali dati meramente 
statistici, le seguenti informazioni reperite, in relazione all’anno 2012, mediante il software 
gestionale delle sanzioni attualmente in dotazione al Corpo di Polizia Municipale: 
 

a) Notifiche fuori Comune di Firenze:  

Notifica postale direttamente al destinatario                                 n° 138.752 

Notifica postale con emissione CAD (ritiro entro 10gg)                 n°   51.547 

Notifica con emissione CAD Compiuta Giacenza (non ritirata)     n°   24.007   

Notifica con emissione CAN                                                          n°    37.941 

Non rendicontati                                                                             n°   13.0 76 

b) Notifiche nel Comune di Firenze:  

Notifica postale direttamente al destinatario                                n°   54.581 

Notifica postale con emissione CAD (ritiro entro 10gg)                n°   26.627 

Notifica con emissione CAD  Compiuta Giacenza (non ritirata)    n°  17.158 

Notifica con emissione CAN                                                          n° 15.977 

Non rendicontati                                                                             n°  13.28 1 

 

QUESITO N. 5 

Ulteriori norme di partecipazione in caso di AVVALIMENTO 

 Considerato che: 

• il Disciplinare di gara, a pag. 17, prevede che deve essere presentata “c) una 
dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 
dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/06 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Modulo “A”, escluso punto 4 
relativo ai requisiti di ordine speciale e comprensivo di dichiarazione circa il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento)”; 



• il Modulo “A” prevede, ai punti 5) e 6), altre dichiarazioni, relative rispettivamente a 
Subappalto e Segretezza,  che non devono essere presentate dalla impresa 
ausiliaria; 

si chiede conferma che l’impresa ausiliaria può omettere la compilazione anche dei punti 
5) e 6) del Modulo “A”. 

Risposta 
Si conferma che l’impresa ausiliaria può omettere la compilazione dei punti 5) e 6) del 
modulo A). 
 

QUESITO N. 6 

Nel Modulo A, da inserire nella Busta contenente i Documenti ai fini dell’ammissione, alle 
lettere b), c) ed m-ter) si fa espresso riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 co. 1 lett. b) e 
c) D.Lgs. 163/2006, attualmente in carica ed eventualmente cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Si chiede di chiarire se debbano ricomprendersi nei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lett. 
b) e c) solo gli amministratori, ossia i componenti del CdA, muniti della legale 
rappresentanza, in aderenza al dettato del Codice degli Appalti, o se, invece, debbano 
includersi anche le “altre persone titolari di cariche o qualifiche”, genericamente richiamate 
dal certificato di iscrizione alla CCIAA in qualità di procuratori della società. 

Risposta 
I soggetti a cui fa riferimento il modulo A sono quelli espressamente previsti, a seconda 
del tipo di società, dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006. Sono 
equiparabili agli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche gli eventuali 
procuratori, qualora ad essi siano stati conferiti poteri di tale ampiezza da essere 
assimilabili ad amministratori. 

 

QUESITO N. 7 

Chiarito quanto sopra (quesito n. 6, ndr), si chiede di confermare che sia sufficiente la 
dichiarazione – secondo il Modulo A - da parte del legale rappresentate di assenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, 1 co. lett. b) c) ed m-ter) nei confronti di se stesso e di 
tutti gli altri soggetti interessati (nel senso chiarito con la risposta precedente) e non 
venga, invece, richiesta la presentazione da parte di tutti i soggetti interessati della 
dichiarazione personale relativa alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 D.Lgs. 
163/2006. 

 
Risposta 
Si conferma che è sufficiente che le dichiarazioni di cui alle lettt. b), c) e m-ter) dell’art. 38, 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 siano rese dal legale rappresentante/procuratore 
dell’impresa anche per conto degli ulteriori soggetti interessati nel senso chiarito nella 
risposta al quesito precedente. 
 



QUESITO N. 8 

In riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta economica riportati nel Disciplinare di 
Gara si chiede di chiarire le modalità di attribuzione dei punteggi relativi alla struttura 
organizzativa. In particolare, in riferimento al personale impiegato nelle attività di back 
office si chiede di rispondere al presente quesito esemplificativo: 
Quale punteggio sarà attribuito a ciascuno degli ipotetici partecipanti che dichiarino di 
impiegare il seguente numero di risorse addette alle attività di back office? 
partecipante A: numero 23 addetti 
partecipante B: numero 24 addetti 
partecipante C: numero 26 addetti 
partecipante C: numero 28 addetti 
 
Risposta 
In relazione al suddetto quesito esemplificativo, si rappresenta che, nel Disciplinare di 
Gara, risultano chiaramente individuate le modalità di attribuzione dei punteggi. 
Infatti, alle pagg. 9 e 10 del citato Disciplinare di Gara, nella sezione Struttura 
organizzativa, è riportato quanto segue: 
 1. Articolazione del team professionale (personale impiegato) reso disponibile – criterio 
quantitativo 
1.1. Personale impiegato nell’attività di back-office. Punti da 0 a 5: 
- da 1 a 6 addetti punti 0 
- da  7 a 10 addetti punti 1 
- da 11 a 14 addetti punti 2 
- da 15 a 18 addetti punti 3 
- da 19 a 22 addetti punti 4 
- da 23 a 26 addetti punti 5  
 
Pertanto, nell’ambito del quesito esemplificativo posto, a ciascuno degli ipotetici 
partecipanti verrebbe attribuito il punteggio massimo (5 punti). 
 
 

QUESITO N. 9 

Si chiede se è previsto l’adeguamento del prezzo di aggiudicazione in caso di modifica dei 
prezzi applicati dal fornitore del servizio postale universale per i servizi ad esso affidati in 
esclusiva per legge. 
 
Risposta 
Si conferma che le scelte effettuate dalla stazione appaltante in relazione al prezzo sono 
quelle riportate all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

 

 

 

 



 

QUESITO N. 10 

Considerato che il Disciplinare di Gara, in merito ai criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica, prevede fra gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi il numero di addetti 
impiegati nel’attività di back-office;  
Considerato che il Capitolato Speciale d’Appalto, Art. 3 - Modalità di svolgimento del 
servizio da parte dell’aggiudicatario, include sia attività da svolgere presso la sede 
dell’Ente sia attività da svolgere presso la sede dell’aggiudicatario, si chiede conferma che 
il numero di addetti da esprimere sia riferito a “personale impiegato nell’attività di back 
office”, indipendentemente dalla sua ubicazione fisica. 
 
Risposta 
E’ corretta l’interpretazione del richiedente. Si evidenzia che tutte le attività da svolgere 
obbligatoriamente all’interno dei locali della Polizia Municipale sono chiaramente indicate 
all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

QUESITO N. 11 

Requisiti richiesti per la partecipazione in caso di ATI: il Disciplinare, a pag. 15, statuisce 
che “il requisito di ordine speciale indicato nel bando al punto 2 (aver svolto, nel triennio 
2010/2011/2012, servizi analoghi a quelli previsti nell’art. 1 del Capitolato d’Appalto che 
abbiano comportato la gestione di un totale di almeno n. 1.500.000 verbali relativi ad atti 
sanzionatori di competenza della Polizia Municipale per conto di amministrazioni 
aggiudicatrici così come definite dall’art. 3 del D.Lgs. 163/2006) deve essere posseduto 
dall’impresa mandataria dell’A.T.I. o del Consorzio orizzontale in misura maggioritaria”.  
In caso di A.T.I. verticale o misto, si chiede di voler confermare che il possesso del 
requisito suddetto sia richiesto solo alle società che svolgano servizi di notifica e non 
anche alle società che svolgono servizi diversi da quelli di notifica; inoltre, si chiede di 
chiarire se ed in quale percentuale, in caso di A.T.I. verticale o misto, il requisito debba 
essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti. 
 
Risposta 

Il requisito di ordine speciale indicato al punto 2 del bando di gara non si riferisce ai 
“servizi di notifica” bensì ai servizi analoghi a quelli di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto che comprendono una serie di attività che costituiscono l’oggetto dell’appalto. 

In caso di partecipazione in ATI, l’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 
163/2006). 

Inoltre, il requisito di cui sopra deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento, fermo restando – come previsto dal Disciplinare di gara e dall’art. 275, 
comma 2 del DPR 207/2010 – che la mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito 
in misura maggioritaria. 

 



 

QUESITO N. 12 

Si chiede se gli stessi addetti messi a disposizione del Comune per le attività di front e 
back office possano essere utilizzati, ovviamente con orari differenziati e secondo modalità 
compatibili con le prescrizioni del capitolato, sia per le attività di front office, compreso 
quello telefonico, che di back office, oppure se debbano essere diversi. 
 
Risposta 
Si ritengono esaustive le informazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

************* 

Si chiede se sia possibile conoscere il numero medio giornaliero attuale degli accessi del 
pubblico alle postazioni di front office e il numero medio giornaliero attuale delle chiamate 
telefoniche gestite. 
 
Risposta 
Si ritengono esaustive le informazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, senza 
fornire ulteriori dati statistici. 
 

************ 
 

 
Inoltre, si chiede se attualmente le attività di front office, comprese quelle telefoniche, sono 
svolte in un’unica o più ubicazioni. 
 
 
Risposta 
Attualmente le attività di front-office, comprese quelle telefoniche, sono svolte nell'unica 
sede di Via delle Cascine n°9, Firenze. 
 

************ 
 
Si chiede se è possibile che il servizio di informazione telefonica possa essere gestito 
mediante le linee messe a disposizione con deviazione delle chiamate al call center 
dell’appaltatore. 
 
Risposta 
Si ritengono esaustive le indicazioni riportate all’art.3, comma 1, lett. v), PO N.50 del 
Capitolato Speciale d'Appalto, laddove si prevede che l’aggiudicatario è tenuto a "garantire 
il personale per l'espletamento dell'attività di front office unico (verbali e ruoli/ingiunzioni 
fiscali) presso i locali della Polizia Municipale finalizzata all'assistenza agli utenti sia in 
forma diretta che in forma telefonica." 
 
 
 
 
 
 



 
********** 

 
Si chiede, inoltre, di conoscere gli attuali orari degli uffici della Polizia Municipale, sia 
relativamente alle attività di front office con apertura al pubblico, sia relativamente alle 
informazioni telefoniche. 
 
Risposta 
Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Polizia Municipale (sede di Via delle Cascine 
n°9, Firenze), sia relativamente alle attività di f ront office unico con apertura al pubblico, 
sia relativamente alle informazioni telefoniche, sono consultabili sul sito istituzionale 
dell'Amministrazione Comunale di Firenze all’indirizzo: 
 http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/reteci vica/comune_firenze/sicurezza_
emergenza/polizia_municipale/index.html  
 

 
************** 

 
Infine, si chiede se l’eventuale subappalto delle macro attività di back office, front office e 
notifica con i messi sia compatibile con il ripetuto utilizzo nel capitolato della locuzione 
“personale dipendente dell’aggiudicatario”. 
 
Risposta 
 
L’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto non individua tipologie di prestazioni non 
subappaltabili. Pertanto è ammissibile il subappalto delle prestazioni oggetto dell’appalto 
nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
 

QUESITO N. 13 

 Premesso che l’art. 4 del D.lgs. 261/99 così come sostituito dal D.lgs. 58/2011, stabilisce 
che “… sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a)…omissis…; b) i 
servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del decreto legislativo 30 
Aprile 1992 n. 285;  

Considerato che il Fornitore del Servizio Universale è oggi identificato in Poste Italiane 
Spa, e che la notifica a mezzo posta degli atti di cui all’art. 201 è regolamentata dalla 
L.890/82;  

Si chiede di fornire i necessari chiarimenti in merito ai criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica, in funzione di quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA nella sezione 
“CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” (massimo 60 punti), dove alla 
pag. 9, recita 

Riduzione percentuale dei tempi di espletamento del servizio previsto dal Capitolato  
(criterio quantitativo) Punti totali 13, suddivisi nei seguenti sub-criteri: 

1. Riduzione percentuale dei tempi previsti all’art. 3 lett. m (venticinque giorni)   0-4 punti 
2. Riduzione percentuale dei tempi previsti all’art. 3 lett. n (venti giorni)               0-4 punti 
Omissis. 



Per maggiore chiarezza si riportano i contenuti dell’Art. 3 lett. m) - n) del Capitolato 
Tecnico “m) in ogni caso di notificazione o rinotificazione, deve provvedere alla stampa 
delle distinte di consegna agli Uffici postali degli atti da notificare (o rinotificare) tramite 
posta, alla lettura ottica delle cartoline di notifica (o rinotifica) ed alla stampa dei registri 
sintetici ed analitici. Deve inoltre inviare comunicazione elettronica dell’esito della notifica, 
con eventuale annotazione del CAD e della CAN entro 25(venticinque) giorni dalla data di 
consegna agli uffici postali degli atti da notificare o rinotificare (PO N.33); n) provvedere 
all’archiviazione elettronica e fisica, nelle forme e modalità previste dalla legge e con 
l’indicazione della posizione e del lotto di spedizione riferiti al confezionamento ordinato in 
scatole numerate, dei documenti relativi all’atto (AR degli atti, CAD non riturate e AR delle 
CAD e, CAN). La riconsegna del materiale cartaceo degli atti non notificati dovrà avvenire 
entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna agli Uffici postali degli atti da notificare (o 
rinotificare. (PO N.34); Omissis”. 

In entrambe le circostanze la tempistica decorre dalla data di consegna (RECTIUS 
affidamento) degli atti agli Uffici Postali del Fornitore del Servizio Universale (Poste 
Italiane) per il relativo e successivo recapito e NON dalla data in cui Poste Italiane 
rendiconta l’esito o restituisce l’atto non notificato. 

Considerato che un aggiudicatario diverso dal Fornitore del Servizio Universale (Poste 
Italiane), a cui lo specifico servizio postale - da effettuarsi con le modalità di cui alla 
L.890/82 - è affidato in esclusiva per la notifica degli atti ai soggetti residenti fuori dal 
Comune di Firenze, non ha alcun modo di poter interagire sul relativo ciclo produttivo ed 
organizzativo e quindi sulle tempistiche di espletamento del servizio, si chiede di chiarire la 
data di decorrenza dei suddetti termini.  

Quanto precede soprattutto in considerazione del fatto che il Disciplinare di Gara nella 
parte CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - sezione “riduzione 
percentuale dei tempi di espletamento del servizio previsto dal capitolato”- (pag.9 punti 1. 
e 2.) prevede l’attribuzione di ben 8 punti in caso di applicazione di una riduzione rispetto 
al requisito minimo. 

Risposta 
Si ritengono esaustive le previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere m) (PO N. 33) ed n) 
(PO N. 34) del Capitolato Speciale d’Appalto, laddove si indica chiaramente che i termini 
di cui trattasi (25 giorni e 20 giorni) decorrono “dalla data di consegna agli uffici postali 
degli atti da notificare o rinotificare”. Inoltre, si evidenzia quanto segue: 
 

a) i termini, indicati rispettivamente in 25 giorni per le attività di cui alla PO N.33 e di 
20 giorni per le attività di cui alla PO N.34, sono ritenuti congrui (salvo offerte 
migliorative da parte del concorrente), anche in considerazione del fatto che, per la 
determinazione degli stessi, la stazione appaltante ha opportunamente valutato e 
computato le tempistiche che dipendono direttamente da servizi affidati in esclusiva 
per legge al fornitore del servizio postale universale; 

b) nell’ambito delle disposizioni a carattere generale, il Capitolato Speciale d’Appalto, 
all’art. 2, comma 9, prevede espressamente che “Nel costo dell’appalto sono inclusi 
tutti i servizi e le relative attività descritte nel presente capitolato ivi comprese le 
spese di postalizzazione e notificazione che sono a carico dell’aggiudicatario. 
All’aggiudicatario competono altresì tutti i rapporti con il servizio postale, soprattutto 
al fine di risolvere le problematiche conseguenti eventuali disservizi o 
inadempienze”. 


