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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. 8 del 11/05/17
Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito:
1. In relazione all’Offerta Economica e al criterio di aggiudicazione, atteso quanto da Codesta Stazione
Appaltante risposto al quesito n. 4 punto 3. Del 03/05/2017, inerente all’elenco delle prestazioni
dove si fa riferimento alle tariffe di Poste Italiane, e precisamente che “il ribasso unico si applica alle
voci dell’elenco Prezzi, ad eccezione di quelle relative alle tariffe di Poste Italiane”, si chiede come
verrà valutata l’offerta economica, in considerazione che la gara sarà aggiudicata in base al criterio
del minor prezzo (art. 5 punto 1. del Disciplinare). Precisamente si chiede se verrà aggiudicata sui
singoli ribassi alle prestazioni presenti al punto 2. dell’Elenco Prezzi o se in base ai singoli prezzi
offerti verrà operata la valutazione in base all’importo posto a base d’asta. Sia sulla prima che sulla
seconda modalità di valutazione dell’Offerta Economica che intenderà operare codesta Stazione
Appaltante, si chiede venga esplicitata nel dettaglio, atteso, a parere di chi scrive, l’assenza di tale
indicazione nei documenti di gara;
2. In riferimento all’Elenco delle prestazioni e relativi Prezzi, di cui al punto 2. dell’Elenco Prezzi,
qualora, a seguito del precedente quesito codesta Stazione Appaltante preveda la procedura di
valutazione dell’Offerta Economica in relazione all’importo imposto a base di gara, si chiede per la
stampa delle Raccomandate quanto sono “i fogli aggiuntivi, solleciti, raccomandate A/R 1 foglio f/r
– B/N”, atteso che, nel documento Specifiche Tecniche all’art. 2 – Quantità, non viene specificato il
n. dei fogli aggiuntivi per le RR, come invece esso è evidenziato per le Fatture Utenza;
3. In riferimento all’Elenco delle prestazioni e relativi Prezzi, di cui al punto 2. dell’Elenco Prezzi, si
chiede quante sono le Fatture Utenza con peso fino a 20 gr. e quante sono le Fatture Utenza con
peso superiore a 20 gr., in considerazione del fatto che nella presente tabella vengono richiesti
ribassi per singoli prezzi in relazione ai 2 pesi;
4. In relazione al documento Specifiche Tecniche art. 4 Modalità di esecuzione, si chiede se la
Rendicontazione “degli esiti di notifica, distinta tra esiti positivi e negativi”, possa intendersi fra il
"consegnato/non consegnato" o se serve il motivo del mancato recapito, o altro ancora.

Risposta
1. Richiamata la risposta fornita al quesito nr. 4 e nr. 5, pubblicata sul sito www.gruppoamag.it, si precisa
che Il ribasso unico percentuale si applica alle voci dell’elenco prezzi, ad eccezione di quelle relative alle
tariffe di Poste Italiane e si ribadisce che l’offerta economica deve essere espressa con le modalità
previste all’art. 15 del Disciplinare di gara
2. Le raccomandate sono costituite da foglio unico fronte/retro in una percentuale prossima al 100%
3. L’80% dei plichi utenza sono costituiti da nr. 2 fogli fronte/retro
4. Il mancato recapito deve essere sommariamente descritto nei casi di errori anagrafici, come ad
esempio l’indirizzo errato.
Alessandria, 12/05/17
Il Responsabile Unico del procedimento
Pier Angelo Turletti

