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1a. Con riferimento al servizio di ritiro della corrispondenza di cui all’art. 3.1.1 del Capitolato, al fine di 
effettuare una valutazione economica e tecnica puntuale, si chiede cortesemente di indicare il numero e 
peso medio di invii per ogni ritiro. 
Risposta quesito 1a: 
Data la variabilità del tipo di prodotto non è possibile indicare peso e numero di lettere. Ad eccezione di 
picchi di produzione, non si supera il numero di 8 scatole 45cm x 24cm x h12 cm. Questa risposta non 
costituisce alcun vincolo. 
 
1b. Sempre relativamente all’attività di cui sopra, poiché si indica che il ritiro potrà avvenire presso 
INSIEL e/o presso azienda terza di servizi, si chiede cortesemente di indicare l’indirizzo dell’azienda terza 
ed il numero di ritiri che verranno presso questa effettuati. 
Risposta quesito 1b: 
L’azienda terza è attualmente sita nel comune di Milano. Durante il periodo della durata dell’appalto tale 
sito potrebbe essere modificato. 
 
1c. Si chiede altresì di confermare se l’attività di carico delle scatole sul mezzo di trasporto presso il punto 
di ritiro possa essere effettuata dagli operatori del cliente o dell’azienda terza. 
Risposta quesito 1c: 
L’attività di carico delle scatole, come specificato al paragrafo 3.1.1, “Ritiro della corrispondenza”, “… 
caricare autonomamente le scatole…” è a carico dell’aggiudicatario. Insiel mette a disposizione accesso al 
magazzino per il furgone, carrelli e montacarichi per velocizzare e facilitare l’operazione.  
 
 
2. Facendo riferimento ai tempi di consegna delle lettere non recapitate di cui all’art. 3.1.4 del Capitolato, 
per agevolare la Stazione Appaltante nella gestione degli invii inesitati, considerata la possibilità prevista 
all’art. 3.2.1.5 di fornire un sito web per il monitoraggio delle spedizioni – e quindi con l’indicazione degli 
invii non recapitabili, si chiede cortesemente di confermare se possa ritenersi congruo un servizio che 
preveda entro due giorni la rendicontazione elettronica delle motivazioni di mancata consegna e la 
raccolta degli invii fisici inesitati e riconsegna in apposite scatole con cadenza mensile o diversa da 
concordarsi con la Stazione Appaltante. 
Si fa altresì presente laddove ci si avvalga del Fornitore del Servizio Universale - per una % di spedizioni 
non superiore al 40% - quest’ultimo prevede comunque tempi di consegna dei resi fisici superiori a quelli 
richiesti in gara. 
Risposta quesito 2: 
È da ritenersi congruo. 
 
3. Con riferimento al servizio di assistenza di cui agli artt. 3.1.5 e 3.2.1.3 del Capitolato si chiede 
cortesemente se possa ritenersi congruo un servizio a mezzo telefono e mail oltre alla possibilità di 
consultare un sito web per verificare l’andamento delle spedizioni; 
Risposta quesito 3: 
È da ritenersi congruo. 
 
 
4a). Con riferimento all’art. 4.4 del Capitolato “Penali”, si fa presente che gli importi previsti per le 
diverse inadempienze appare sproporzionato rispetto al valore delle prestazioni oggetto di penalità. A tal 
proposito si richiama quanto disposto dall’A.N.A.C. che, nelle Linee Guida per l’affidamento dei servizi 
postali (cfr. Determinazione n. 3 del 09.12.2014), prevede che “che le penali debbano essere 
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commisurate alla tipologia ed all’entità complessiva dell’affidamento”. A titolo esemplificativo, si fa 
presente che lo smarrimento di un solo invio (base d’asta €0.365 oppure €0,440) può comportare il 
pagamento di una penale di c.a. €1.000. Si chiede pertanto cortesemente alla Stazione Appaltante una 
ridefinizione dell’importo di delle penali. 
Risposta quesito 4a: 
Si allega tabella esplicativa motivata sulle penali (Rif. Allegato_al_quesito_4a_23-01-2018.pdf).  
 
4b) Si fa altresì presente che relativamente alla penale di cui al paragrafo 3.1.3 “Notifica esito 
distribuzione”, si fa riferimento ad una penale di €600,00 per ogni giorni di ritardo “nel ritiro della 
corrispondenza”, considerato che all’articolo sopraindicato non viene menzionata l’attività di ritiro della 
corrispondenza ma si fa riferimento all’avvenuta conclusione del recapito, si chiede cortesemente di 
confermare che trattasi di un refuso e di indicare il corretto meccanismo di applicazione di detta penale. 
Risposta quesito 4b: 
Si conferma il refuso. 
 
 
5. Con particolare riferimento all’art. 4.4 del Capitolato “Penali” in cui è prevista una penale di €300 per 
ogni ora di indisponibilità del servizio di assistenza telefonica e via web, si chiede cortesemente alla 
Stazione Appaltante di specificare le modalità con cui verrà verificato l’evento oggetto di penalità 
(ovvero la misurazione del tempo di indisponibilità del servizio). 
Risposta quesito 5: 
Insiel utilizza un proprio sistema di gestione delle segnalazioni nel quale verranno inseriti i dati inerenti 
l’indisponibilità succitata e per tali segnalazioni verrà comunicato all’aggiudicatario il numero di ticket e la 
data e ora di apertura dello stesso. 
 
 
6. Con riferimento al “codice univoco” di cui all’art. 3.1.3 del Capitolato, considerato che come da prassi 
in essere tra la maggioranza degli operatori postali le spedizioni vengono prenotate su apposito portale 
on line e che le specifiche tecniche dei prodotti oggetto di gara prevedono la stampa sugli invii di un 
codice bidimensionale riportante alcune informazioni tra cui un codice identificativo di ogni singola 
spedizione, si chiede cortesemente di confermare se tale codice possa essere considerato come “codice 
univoco lotto”;  
Risposta quesito 6: 
Si conferma.  
 
 
7. Facendo riferimento all’attività di cui all’art. 3.1.3 del Capitolato si chiede se possa ritenersi congruo 
un servizio che preveda la possibilità di consultare un portale web con indicazione in tempo reale 
dell’andamento della spedizione e l’invio mensilmente via e-mail di un report relativo all’esito della 
spedizione e relativi tempi di consegna 
Risposta quesito 7: 
Si conferma.  
 


