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Richiesta di chiarimento n.5 

Riguardo alla gara in oggetto, all’allegato 3b “Tabella Offerta Economica” relativa ai lotti 3, 4, 5 

ecc. viene richiesto che siano indicati i prezzi unitari per singola prestazione del servizio. Alcune 

delle attività all’apparenza sembrano però alternative tra di loro; ad esempio il “Servizio 

movimentazione corrispondenza dalla sede INPS vs Poste Italiane” e gli altri servizi di 

collegamento vengono previsti con varie cadenza temporali. Le “Quantità presunte triennali”, 

considerando, per ipotesi, il lotto 5, dovendo quotare tutte le varie tipologie, risultano così essere 

n.45960. 

Osservando quanto previsto all’art.4 del Disciplinare di Gara per cui “non saranno ammesse 

offerte in aumento rispetto agli importi complessivi stabiliti per ciascun lotto, a pena esclusione”, il 

prezzo medio massimo per singola prestazione, sempre per il lotto 5, non può superare €17,62 

(€810.000 / n.prestaz.45.960). 

Tale prezzo medio, a nostro avviso, risulta essere anormalmente basso per l’esecuzione delle 

attività richieste. 

Restiamo in attesa di un vs. cortese cenno di riscontro per una conferma o meno, della nostra 

interpretazione in merito alla formulazione dell’offerta. 

 

Risposta al chiarimento n.5 

Si confermano le quantità previste nella “Tabella Offerta Economica” e i relativi valori dei lotti 

previsti all’art.2 del Disciplinare di Gara. 

Nell’ipotesi proposta il procedimento utilizzato non risulta corretto perché il numero di prestazioni 

utilizzate per il calcolo del prezzo medio è la sommatoria di prestazioni con prezzi differenti e, 

quindi, peso differente. 

 

Richiesta di chiarimento n. 6 

In riferimento al punto 7 dell’art. 11 del Disciplinare di Gara, si chiede se l’attestazione di 

insussistenza delle clausole ostative di partecipazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1° 
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dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, in caso di partecipazione alla gara da parte di una Società per 

Azioni, debba essere resa dai soci attuali amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal 

direttore tecnico, o se tali dichiarazioni debbano essere rese direttamente anche dai soggetti 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 

 

Risposta al chiarimento n.6 

Come previsto dalla lettera c) comma 1° dell’art.38 del D. Lgs 163/2006, l’attestazione di 

insussistenza delle clausole ostative di partecipazione deve riguardare anche i soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 

non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

 

Richiesta di chiarimento n. 7 

In riferimento all’allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva” ed in particolare al punto relativo alla 

compilazione dei dati di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si richiede un 

chiarimento in merito alle modalità di compilazione delle relative tabelle per quanto riguarda il 

fatturato per forniture analoghe e quello successivo relativo al lotto 1, devono essere uno il di cui 

dell’altro (ovvero lotto 1 compreso in quello generico  - Punto A) oppure referenze differenti? 

Risposta al chiarimento n.7 

In riferimento a quanto richiesto, come previsto dall’art.8, lettera a2), comma 1° del Disciplinare 

di Gara, il fatturato specifico per forniture analoghe non deve essere inferiore al valore 

complessivo posto a base di gara del lotto per il quale si presenta offerta.  

In particolare ed esclusivamente in riferimento al lotto 1, si richiede che il fatturato specifico sia 

non inferiore a 535.000€ per i servizi di trasporto, scambio, lavorazione e affrancatura della 

corrispondenza e non inferiore a 165.000€ per il servizio di scambio di plichi tramite pony express. 

 

Richiesta di chiarimento n. 8 

Nella tabella “Fatturato totale per forniture analoghe”, presente nella tabella denominata A, quale 

totale deve essere riportato? 

 

Risposta al chiarimento n.8 

Nella tabella “Fatturato totale per forniture analoghe” si deve riportare il totale relativo al dettaglio 

indicato dal concorrente nella tabella “A” ove deve essere indicato il fatturato specifico per 

comprovare il possesso del requisito richiesto in relazione al lotto/i per cui si presenta offerta 
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Richiesta di chiarimento n. 9 

Con riferimento all’ultima tabella “Fatturato per forniture analoghe (A+B), si richiedono maggiori 

precisazioni sulla sua compilazione, ovvero indicare quale deve essere considerata la tabella B? 

Per quanto riguarda il “fatturato per forniture analoghe” deve essere considerato sia il fatturato 

totale della tabella A che quello relativo al lotto 1 sempre con riferimento al “fatturato per 

forniture analoghe”? 

Risposta al chiarimento n.9 

Limitatamente al Lotto 1, si precisa che, la tabella “Fatturato per forniture analoghe (A+B)” è la 

somma della tabella “A” (“Fatturato per forniture analoghe”) riferita al Lotto 1 e della tabella “B” 

(“Fatturato per forniture analoghe servizio pony express”), anch’essa riferita al Lotto 1.  

 

Richiesta di chiarimento n. 10 

In riferimento alle modalità di presentazione delle offerte di cui all’art.11 del Disciplinare di Gara, 

con particolare riferimento all’ipotesi di partecipazione a più lotti – prevista al punto 6 – da parte 

della  medesima impresa / raggruppamento, si chiede se l’impresa /RTI concorrente sia tenuto a 

presentare nell’unica Busta A per ciascun lotto tutta la documentazione richiesta (quindi una 

Dichiarazione Sostitutiva Allegato 2 per ciascun lotto, le dichiarazioni dei legali rappresentanti 

presenti e cessati specifica per ciascun lotto, una copia del bando e del capitolato firmati per 

accettazione per ciascun lotto) o sia possibile invece presentare una sola dichiarazione Allegato 2, 

unica per tutti i lotti, una sola copia del bando e capitolato unica per tutti i lotti e le dichiarazioni 

dei legali rappresentanti attuali e cessati dalle cariche unica per tutti i lotti. 

 

Risposta al chiarimento n.10 

In riferimento a quanto richiesto, anche in caso di partecipazione a due o più lotti da parte della 

medesima impresa / RTI, l’unica busta A da presentare deve contenere la documentazione 

necessaria una sola volta nelle modalità richieste dall’art.8 del Disciplinare di Gara. 


