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CHIARIMENTI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEI COMUNI DI IMOLA,
CASALFIUMANESE, CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, MORDANO E NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE - PERIODO DAL 1 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2017 CIG 612705910A
DOMANDA N. 1
Si chiede conferma che l’aggiudicatario risponde esclusivamente dei danni materiali e diretti
rimanendo esclusa ogni responsabilità per danni indiretti e consequenziali.
RISPOSTA N. 1
L’articolo 14 del capitolato speciale d’appalto, in materia di responsabilità, prevede che:
“La responsabilità della gestione del servizio postale è a carico della ditta aggiudicataria che
risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della stazione
appaltante.
La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi
dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza fossero arrecati alle persone o alle case, sia
della stazione appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto
esonerato l’Ente da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.
La ditta aggiudicataria esonera la stazione appaltante da qualunque protesta che, nei suoi
confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
La ditta terrà inoltre indenne la stazione appaltante ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria
irrogata dagli organi ispettivi del Ministero delle Comunicazioni o da altri da questo
espressamente incaricati, derivanti da errori di affrancatura imputabili alla ditta stessa.
Gli eventuali disservizi imputabili al Servizio Postale Nazionale non potranno, comunque,
coinvolgere in modo alcuno la responsabilità della ditta.”

DOMANDA N. 2
Si chiede gentile conferma che la cauzione provvisoria da produrre è una sola e che è da intestare al
Nuovo Circondario Imolese.
RISPOSTA N. 2
Si conferma che, per la partecipazione alla gara in oggetto, è richiesta una sola cauzione provvisoria
da intestare al Nuovo Circondario Imolese.

DOMANDA N. 3

Stante la non coincidenza di soggetti tra l'Autorità Responsabile della procedura di gara (Nuovo
Circondario Imolese) e le stazioni Appaltanti (Comuni di Imola, Casalfiumanese, Castel Guelfo di
Bologna, Mordano e Nuovo Circondario Imolese) e, di conseguenza, la non coincidenza tra i
soggetti garantiti previsti, rispettivamente, per la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, si
domanda se l'impegno del fideiussore ex art. 75 comma 8 D.Lgs.163/2006, prodotto di norma
nell'ambito dei moduli e formulari di cui alla cauzione provvisoria, possa essere ritenuto idoneo in
sede di gara, senza che tale impegno debba fare esplicito riferimento al futuro beneficiario, seppur
soggetto distinto rispetto alla Stazione Appaltante.
RISPOSTA N. 3
Si ritiene idoneo, per la partecipazione alla gara, l’impegno del fideiussore ex art. 75 comma 8
D.Lgs. 163/2006 ss.mm., prodotto di norma nell’ambito dei moduli e formulari di cui alla cauzione
provvisoria.

DOMANDA N. 4
Si chiede gentile conferma che, in caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile in qualità
di mandante di un Costituendo ATI, gli importi delle cauzioni (provvisoria e definitiva) possono
essere ridotti del 50% in caso di comprovato possesso della certificazione ISO 9001 da parte della
mandataria e della mandante e che non è necessario che la certificazione ISO sia posseduta anche
dalle singole consorziate esecutrici indicate dal consorzio mandante.
RISPOSTA N. 4
Al punto 7) lettera c) del disciplinare di gara è disposto che: “Per la riduzione della cauzione, ai
sensi dell’art. 75, c.7, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. tutte le ditte componenti il
raggruppamento/consorzio/aggregazione devono essere in possesso della certificazione di qualità
aziendale.” In caso di Costituendo ATI, al fine della riduzione del 50% della cauzione provvisoria e
definitiva, dovrà essere comprovato il possesso della certificazione ISO 9001 da parte della
mandataria e dalla/e mandante/i, anche nel caso in cui quest’ultima sia un consorzio stabile, senza la
necessità che tale certificazione sia posseduta dalle singole consorziate esecutrici indicate dal
consorzio mandante.

DOMANDA N. 5
Si chiede gentile conferma che, in caso di partecipazione alla gara di un costituendo
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, il requisito di cui alla lett. h) del Disciplinare
di gara (pag. 3) è sufficiente che sia posseduto dal costituendo RTI o dal consorzio nel suo
complesso e non anche da ciascuna impresa singolarmente.
RISPOSTA N. 5
Il requisito di cui alla lettera h) del Disciplinare di gara (pag. 3) “avere una copertura per il servizio
sul territorio nazionale almeno del 50%” deve “essere posseduto complessivamente dal
raggruppamento”; non è pertanto necessario che sia posseduto anche da ciascuna impresa
singolarmente.
DOMANDA N. 6
Si chiede di conoscere la distribuzione territoriale per CAP della corrispondenza suddivisa per
fascia di peso e tipologia (es. prioritaria, raccomandata semplice, raccomandata RR).
RISPOSTA N. 6

I dati a disposizione delle stazioni appaltanti relativamente alla distribuzione annuale territoriale
della posta, oltre a quanto già dettagliato nell’allegato al capitolato speciale d’appalto, sono i
seguenti:
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
- posta prioritaria circa n. 1600 di cui: n. 640 al 40026, n. 640 suddivisi tra i cap del Circondario
(40020, 40022, 40060, 40024, 40023, 40027) e circa n. 320 a Bologna (cap. 40121, 40141)
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
posta prioritaria n. 2574 di cui n. 1801 indirizzate al 40023 e 773 altri cap non definiti
posta raccomandata r/r 372 di cui: 190 indirizzata al 40023
55 indirizzata al 40026
70 indirizzata al 40100
7 indirizzata al 187
11 indirizzata al 40059
7 indirizzata al 20161
7 indirizzata al 40024
5 indirizzata al 48022
4 indirizzata al 44016
4 indirizzata al 40055
24 indirizzata a vari
(40050, 40020, 80121, 52010,48024,10121,40054,400060,50129,71042,44068,47037,47122,40020,
40012,40064,47522,27100)
suddivisione per peso solo delle raccomandate (totale 372):
fino a 20 Kg
N. 274
da 21/50 Kg
N. 43
da 51/100 Kg.
N. 16
da 101/250 Kg.
N. 21
da 251/350 Kg.
N. 8
da 351/1000 Kg.
N. 8
oltre 1001 Kg.
N. 2
COMUNE DI MORDANO
- posta prioritaria n. 4.000 di cui 3.000 circa indirizzata al cap. 40023 e gli altri n. 1.000 cap non
definiti
- raccomandate R/R circa n. 250 di cui n. 125 al 40023, n. 50 al 40121, 40141, n. 40 al 40026, 35
cap vari (40020, 40022, 40023, 40060,40024)
COMUNE DI CASALFIUMANESE
Piego di libri:
n. 2 (pesi vari - cap vari)
Raccomandate:
n. 15
fino a 20: n. 12 (n. 1 Faenza, n. 5 Casalfiumanese, n. 6 Bologna)
oltre 20 fino a 50: n. 2 Imola
oltre 50 fino a 100: n. 1 Medicina
Raccomandate a.r.
n. 100

fino a 20: N. 68 (15 Casalfiumanese, 22 Bologna, 8 Imola, 13 vari + 10 Estero)
oltre 20 fino a 50: N. 16 (2 Imola, 5 Bologna, 6 vari + 3 Estero)
oltre 50: N. 16 vari cap
Prioritaria:
n. 2.400
n. 376 CASALFIUMANESE
n. 328 IMOLA
n. 310 BOLOGNA
n. 275 CASTEL S. PIETRO T.
n. 50 FAENZA
n. 20 MEDICINA
n. 115 ROMA
n. 60 CASTEL DEL RIO
n. 180 FONTANELICE
n. 70 DOZZA
n. 20 LUGO DI ROMAGNA
n. 15 CASTEL GUELFO
n. 18 RAVENNA
n. 15 MORDANO
n. 118 BORGO TOSSIGNANO
n. 12 OSTUNI
n. 386 vari cap
Pesi:
fino a 20 circa 2.000
oltre 20 fino a 50 circa 100
oltre 50 fino a 100 circa 100
oltre 100 fino a 250 circa 100
oltre circa 100

COMUNE DI IMOLA
Non si hanno a disposizione ulteriori dettagli rispetto a quanto già indicato nell’allegato al
capitolato speciale d’appalto.

DOMANDA N. 7
Si chiede gentile conferma che il requisito di cui alla lett. h) del Disciplinare di gara ("avere una
copertura per il servizio sul territorio nazionale almeno del 50%") deve intendersi riferito ai
"Volumi appartenenti al lotto", così come, peraltro, già ritenuto anche dall' A.N.A.C. (già AVCP)
nelle sue "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali"
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/Linee.guida.postal
e.pdf/
RISPOSTA N. 7
Il requisito di cui alla lett. h) del Disciplinare di gara ("avere una copertura per il servizio sul
territorio nazionale almeno del 50%" – percentuale nettamente inferiore a quella massima indicata
dall’ANAC nelle linee guida richiamate) deve intendersi riferito all’unico lotto messo a gara. La
copertura per il servizio sul territorio nazionale almeno del 50% deve essere posseduto, in caso di

offerta presentata da raggruppamento temporaneo di imprese, complessivamente dal raggruppamento
stesso.

DOMANDA N. 8
Si chiede gentile conferma che in caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di un procuratore
speciale è possibile produrre copia della procura notarile dichiarata conforme all'originale dal
firmatario stesso.
RISPOSTA N. 8
Il Disciplinare di gara al punto 7) prevede che “l’offerta economica deve essere sottoscritta, con
firma leggibile e per esteso, dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore (in
tal caso va trasmessa la relativa procura) ovvero dal rappresentante legale di tutte le imprese in
caso di partecipazione di costituendi raggruppamenti/consorzi/aggregazioni di imprese/GEIE…”.
Si ritiene, comunque, sufficiente la produzione di copia semplice della procura.

DOMANDA N. 9
Si chiede conferma della possibilità di presentare offerta unicamente per alcuni degli enti/comuni
oggetto della presente gara, indicando gli enti per cui si chiede l'affidamento dei servizi postali.
RISPOSTA N. 9
La gara in oggetto non è suddivisa in lotti. Pertanto non è possibile presentare offerta unicamente
per alcuni degli enti/comuni. Le ditte partecipanti si obbligano, in caso di aggiudicazione, a prestare
il servizio per i Comuni di Imola, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Mordano e Nuovo
Circondario Imolese.

DOMANDA N. 10
Si chiede gentilmente di precisare se occorre produrre un'offerta tecnica e un'offerta economica per
ciascuno degli enti indicati.
RISPOSTA N. 10
L’offerta tecnica deve essere unica per tutti gli enti indicati, come l’offerta economica. Il rispettivo
contenuto farà parte integrante e sostanziale di ciascun contratto sottoscritto tra la ditta
aggiudicataria e ciascuna stazione appaltante.

