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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO 
AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/16, per il servizio di stampa, imbustamento e recapito delle 

fatture e della corrispondenza commerciale – CIG 701048640F 
 

QUESITO NR. 6 del 07/05/17 

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 

1. In merito alle tempistiche di recapito indicate all’art. 6 delle Specifiche Tecniche, non è 
chiaro cosa si intenda per “data di spedizione”. Il livello di servizio richiesto non risulta 
esplicito come nel caso della stampa, per la quale indicate all’art. 4 delle stesse Specifiche 
Tecniche nr. 2 giorni lavorativi successivi alla presa in consegna. Si chiede di spiegare in 
modo più dettagliato cosa si deve intendere per data di spedizione. 

2. Al p.to 16.1 Penali dello Schema di contratto, si legge “In ogni caso di ritardo nello 
svolgimento dei servizi oggetto dell’Appalto rispetto ai termini indicati nel presente 
Contratto, la Stazione Appaltante applicherà una penale di importo pari a Euro 200,00 per 
ogni giorno di ritardo“. Al riguardo si chiede di esplicitare se l’applicazione della penale di 
Euro 200,00 è prevista nel caso di ritardo su un determinato lotto oppure anche di una 
singola busta. Si chiede inoltre se l’applicazione della penale è prevista sia sulle tempistiche 
di stampa che su quelle di recapito. 

 
Risposta 
1. Per “data di spedizione” si intende la data di consegna presso l’operatore postale. 

2. L’applicazione della penale di Euro 200,00 è prevista nel caso di ritardo su un determinato lotto. 

L’applicazione della penale è prevista sia sulle tempistiche di stampa sia sulle tempistiche di recapito. 
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