
RICHIESTA CHIARIMENTI GARA SERVIZIO POSTALE
in relazione alla gara in oggetto sono stati chiesti i seguenti chiarimenti:

Quesito 1
In virtù di quanto stabilito dal dec.to lgv. 163/2006 e successivi, vi
preghiamo di indicarci gli importi relativi alla copertura della capacità
economico\finanziaria per le aziende neocostituite da meno di tre anni;
Risposta
Per quanto riguarda il  solo requisito di capacità economica finanziaria, è consentito, 
per le
imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni soddisfare la richiesta relativa 
al possesso
del  requisito  in  rapporto al  periodo di  attività  [(1.200.000,00/3)  x  anni  di  attività]  in 
relazione a
quanto previsto dall’art.41 co.3 del D.lgs.163/06 e tenedo conto di quanto disposto in casi 
analoghi
dall’AVCP (vedi bando tipo predisposto per i servizi di pulizie).

Quesito 2
In virtù di quanto stabilito dal dec.to lgv. 163/2006 e successivi, vi
preghiamo di indicarci la copertura richiesta relativi alla copertura della
capacità tecnica\professionale per le aziende neocostituite da meno di tre anni
Risposta
Per quanto riguarda la capacità tecnica\professionale, invece, non trovando applicazione 
l'art. 41,
comma  3  del  Codice,  resta  confermato  il  requisito  richiesto  dal  Bando  (aver  svolto 
almeno un
servizio di durata annuale) che, se non posseduto dal concorrente, potrà essere soddisfatto 
mediante
avvalimento.

Quesito 3
In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui a pag. 2 del Bando di 
gara, si chiede di confermare che tale requisito è soddisfatto se l’impresa partecipante ha 
erogato servizi  di  trattamento,  spedizione e recapito della posta al  destinatario finale, 
come  descritti  nel  capitolato,  di  durata  almeno  annuale,  per  conto  di  un’unica 
amministrazione pubblica locale di classe demografica uguale o superiore al Comune di 
Firenze, ma tali servizi sono stati svolti in forza di contratti diversi (seppur conclusi con 
lo stesso committente).
Risposta
Sì, si conferma

Quesito 4
Si  chiede  di  confermare  che,  nel  caso  in  cui  l’intera  documentazione  di  gara  sia 
sottoscritta da procuratore speciale, è sufficiente produrre  copia della relativa procura, 
dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.



Risposta
Sì, si conferma, producendo anche copia del documento di identità del sottoscrittore della 
dichiarazione.

Quesito 5
Si chiede gentile conferma che il  concorrente può avvalersi di sedi e personale di un 
Partner  recapitista  sul  territorio.  Il  concorrente  rimarrebbe  in  ogni  caso  titolare  del 
contratto e fatturerebbe direttamente alla Stazione appaltante.
Risposta
Il quesito non è chiaro.
Per quanto riguarda le sedi, rientra nella libera iniziativa privata del concorrente decidere 
se utilizzare proprie sedi o instaurare rapporti con un partner per uffici di deposito (art.9 
capitolato) e sede operativa (art.10 capitolato). 
Se  ci  si  riferisce,  invece,  all’ipotesi  di  far  effettuare  da  un partner  parte  dell’attività 
prevista  dal  contratto si  rientra nelle  ipotesi  di  subappalto,  di  cui  all’art.19 del  CSA, 
oppure può essere ipotizzata la costituzione di un’ATI.
Se ci si riferisce all’ipotesi di avvalimento, si precisa che ai sensi dell’art. 49 del DLgs 
163/06 e ssmmi,  questa può avere ad oggetto unicamente i requisiti di ordine speciale 
(carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo) previsti dal bando di gara e non 
le specifiche tecniche che costituiscono condizioni di esecuzione del contratto.

Quesito 6
Si chiede gentile conferma che per l’esecuzione dell’appalto il concorrente può avvalersi 
del requisito di sedi e personale di più imprese ausiliarie.
Risposta
Vedi risposta al quesito precedente.

Quesito 7
Si chiede conferma che l’aggiudicatario risponde esclusivamente dei danni materiali e 
diretti rimanendo esclusa ogni responsabilità per danni indiretti e consequenziali.
Risposta
La responsabilità è disciplinata dall’art.16 del CSA

Quesito 8
Si chiede conferma se è ammesso il subappalto dei servizi oggetto di gara in misura non 
superiore al 30% all'importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 
163/2006.
Risposta
In materia di subappalto si  applica l’art.  118 del D. Lgs.  163/2006 e quanto previsto 
espressamente dall’art. 19 del Capitolato speciale di appalto.

Quesito 9
In caso partecipazione di un consorzio stabile si chiede se  il requisito speciale di licenza 
ed   autorizzazione  generale  è  sufficiente  che  sia  in  capo  al  consorzio  o  anche  alle 
consorziate indicate quali esecutrici?
Risposta
Il requisito del possesso dell’autorizzazione generale e licenza individuale per fornitori di servizi 



postali, rilasciate dal Ministero competente, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, 
artt.  5  e  6,  così  come modificato  dal  D.  Lgs.  31  marzo  2011,  n.  58  devono  essere 
posseduti dall’impresa, consorzio stabile o consorziata/e, che esegue la prestazione.

Quesito 10
Con riferimento al requisito della capacità tecnica prevista  di avere almeno un servizio 
della  durata  annuale  di  trattamento  spedizione  e  recapito  della  posta  al  destinatario 
finale,  si  chiede  conferma che  è  possibile  indicare  come committente  anche  imprese 
private operanti nel settore delle utilities. 
Risposta
No, il bando richiede come requisito di capacità tecnica e professionale la presentazione 
di un elenco dei servizi di trattamento della posta e di spedizione e recapito al destinatario 
finale,  descritti  nel  capitolato,  svolti  nel  triennio  2010-11-12,  per  conto  di 
amministrazioni aggiudicatici, così come definite dall’art. 3 del DLgs 163/2006. Da tale 
elenco  deve  risultare   di  aver  svolto  almeno  un  servizio, di  durata  almeno  annuale,  che 
comprenda  congiuntamente  trattamento,  spedizione  e  recapito  della  posta  al  destinatario 
finale, come descritto nel capitolato, per conto di una pubblica amministrazione locale di 
classe  demografica  uguale  o  superiore  al  Comune  di  Firenze:  classe  m)  Comuni  da 
250.000 a 499.999 abitanti , così come definita dall’art. 156 del TUEL, di cui al DLgs 
18.08.2000, n. 267.

Quesito 11
Con riferimento al requisito della capacità tecnica prevista  di avere almeno un servizio 
della durata annuale  di trattamento spedizione e recapito della posta al destinatario finale 
si chiede conferma che per pubblica amministrazione locale è da intendersi anche un Ente 
pubblico quale per esempio Inail Lombardia.
Risposta
No, vedi risposta precedente.

Quesito 12
Si chiede gentile  conferma che i  giorni  di  effettuazione dei  servizi  oggetto di  gara  e 
considerati ai fini del conteggio degli Sla sono quelli feriali dal lunedì al venerdì, sabato 
escluso.
Risposta
Si conferma, come previsto dal CSA, che:

1 i servizi di consegna e prelievo della posta (art.2 punto1 del CSA) devono essere 
effettuati dal lunedì al venerdì;

2 gli  uffici  di  deposito  delle  raccomandate  inesitate  sul  territorio  devono essere 
aperti anche il sabato con un orario di almeno 4 ore, a partire dalle 8,30-9 (art.9 
del CSA) e, analogamente, il recapito della corrispondenza deve essere effettuato 
anche il sabato.

      
Quesito 13
Si  chiede di  conoscere la  distribuzione territoriale  della  corrispondenza suddivisa  per 
fascia di peso e tipologia (es. prioritaria, raccomandata semplice, raccomandata RR) e 
destinazione.



Risposta
I dati a disposizione sono quelli dell’all.2 al CSA.

Quesito 14
Si chiede gentile conferma che è ammesso l’affido a Poste Italiane per i prodotti postali 
non trattati direttamente dal concorrente, per le zone non servite e per l’estero.
Risposta
L’aggiudicatario deve svolgere il servizio per intero, eventualmente subappaltandolo o 
affidandolo  in  cottimo,  nei  limiti  previsti  dal  D.Lgs.  163/2006.  Non  costituisce 
subappalto  esclusivamente  la  consegna  all'estero  e  la  consegna  degli  atti  giudiziari 
riservata a Poste italiane spa quale fornitore del servizio universale.

Quesito 15
Con riferimento a quanto riportato all’art. 2 del capitolato tecnico si chiede di conoscere 
l’orario del ritiro della posta in arrivo presso il CMP di Sesto Fiorentino, considerando 
che deve essere lavorata come da specifiche  ed  essere consegnata  nella sede di Palazzo 
Vecchio  entro le ore  9,00.
Risposta
L’orario è stato definito in relazione agli orari di libero accesso al centro storico e alle 
esigenze di lavorazione della corrispondenza all’interno dell’ente.

Quesito 16
Con riferimento all’Allegato 2 del capitolato tecnico si chiede gentilmente di conoscere la 
ripartizione tra racc. semplici e A/R negli anni riportati, 2012 e 2013. 
Risposta
I dati a disposizione sono quelli dell’all.2 al CSA.

Quesito 17
Si  chiede  gentilmente  sé  è   possibile  conoscere,  anche  con  solo  valore  indicativo,  il 
numero di buste in arrivo che mediamente riceve l’Ente giornalmente.
Risposta
I dati a disposizione sono quelli dell’all.2 al CSA.

Quesito 18
Si chiede gentile conferma che nella busta A il non inserimento del documento PASSOE 
non è causa di esclusione.
Risposta
Come  indicato  nel  Disciplinare  di  gara  alla  pag.  4  “L'inserimento  del  Documento 
“PASSOE  nella busta A viene richiesto non a pena di esclusione”.
L’inserimento del Pass OE in forma cartacea nella Busta A, stampato e firmato (firmato 
in caso di ATI congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate e da eventuali 
ausiliarie)   consente  alla  Stazione  Appaltante  di  effettuare,  già  dalla  seduta  di 
ammissione,  la completa acquisizione dei partecipanti alla gara, attraverso  registrazione 
dei Partecipanti e dei Pass allegati alle buste.
Il sistema AVCPass consente tuttavia, in seduta di ammissione, di acquisire anche un nuovo 
Partecipante che non disponga di AVCpass. L’Operatore risulta ammesso, ma lo stato Pass  risulta 



“non presentato”. Il suo mancato inserimento nella Busta A del Pass OE in forma cartacea 
non  è  motivo  di  esclusione  pertanto  nella  seduta  di  ammissione  e  nella  fase  di 
acquisizione dei partecipanti.
Si  ricorda tuttavia che i  soggetti  interessati  a  partecipare alla  procedura devono registrarsi  al 
sistema accendendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute.

Infatti,  come indicato dall’Autorità  nei  Manuali  predisposti  per  l’uso del  sistema “In  
seguito sarà necessario, ai fini della Comprova dei Requisiti e per poter quindi procedere con le  
ulteriori funzioni per la gestione della gara, attribuire un Pass ai Partecipanti che ne risultino  
privi.”
Sarà richiesta pertanto al  partecipante che non ha prodotto il  PassOE in forma cartacea nella 
Busta A, di adempiere quanto prima.
Infatti,  in  fase  di  comprova dei  requisiti,  ai  sensi  dell’art.  48  comma 1  (per  sorteggio  dopo 
l’ammissione e prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte presentate) e  comma 2, il 
PassOE  deve  essere  stato  acquisito  e  comunicato  alla  Stazione  Appaltante  e  il  partecipante 
registrato e confermato nel sistema, al fine di effettuare i controlli sui requisiti di ordine generale 
e speciale tramite la Banca dati nazionale di contratti pubblici (BDNCP), in applicazione dell’art. 
6 bis del DLgs 163/06; in caso contrario, laddove cioè l’operatore non adempia a quanto richiesto 
come sopra,  l’OE viene escluso dalla gara.
Si ricorda che tali adempimenti  relativamente al PASSOE sussistono, in caso di avvalimento, 
anche in riferimento all’impresa ausiliaria. (Manuale pag. 14, paragrafo 3.5) (l'impresa ausiliaria 
deve generare il PASSOE)
Quesito 19
In caso di partecipazione come Consorzio stabile ai fini della riduzione della polizza del 
50% si chiede gentile conferma che è sufficiente che questa sia posseduta dal Consorzio 
stesso
Risposta
Ai fini della riduzione della garanzia del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, e art. 75, comma 7, 
D.Lgs.163/2006,  in caso di consorzio stabile,  è  sufficiente che la certificazione di  qualità sia 
posseduta dal consorzio.

Quesito 20
Si  chiede  gentile  conferma  che  l’affido  a  Poste  italiane  della  corrispondenza  non  è 
configurato come subappalto.
Risposta
Vedi risposta al quesito 14.


