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Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto quadro triennale per la 
fornitura di servizi relativi alla gestione della corrispondenza delle sedi dell’Istituto presenti 
sul territorio nazionale 
 
 
                    In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto, al fine di garantire la par condicio tra 
tutti gli operatori economici,  si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 

1)  Domanda: 
         come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale, il servizio consiste nel ritiro della 

corrispondenza e/o pacchi presso la sede INPDAP che richiede eventualmente l’attivazione e 
la relativa  consegna presso l’Ufficio postale di competenza della Sede medesima; sulla base di 
quanto sopra esposto si chiede se è possibile presentare offerta definendo come miglioria del 
servizio l’opportunità di lavorare e consegnare la corrispondenza in oggetto, tramite il 
proprio circuito postale privato nelle seguenti modalità: 

1.      divisione della corrispondenza per tipologia e grammatura; 
2.      postalizzazione (data entry delle informazioni presenti su busta atti ad identificare il 

mittente ed il destinatario della corrispondenza ) e distribuzione della 
corrispondenza coperta dal circuito privato a tariffe vantaggiose e competitive; 

        3.      lavorazione ed inoltro della corrispondenza non coperta dal circuito privato tramite 
Poste Italiane alle loro tariffe di riferimento?           

               Risposta: 
No. Non è possibile proporre modalità esecutive dei servizi oggetto di affidamento diverse da 
quelle indicate nel capitolato di appalto. 
Il bando relativo alla presente procedura negoziale non prevede per l'operatore economico, 
che intenda concorrere, la possibilità di presentare varianti rispetto alle prestazioni oggetto 
di appalto e relative modalità esecutive, nè la formulazione di proposte migliorative e/o 
servizi aggiuntivi.  
In conformità a quanto prescritto al punto 5 "Formulazione e presentazione dell'offerta" del 
Disciplinare di gara, l'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la 
scheda offerta economica di cui all'Allegato 1 al suddetto disciplinare, inoltre verranno 
ritenute inammissibili, in conformità a quanto indicato al successivo  punto 6 "Prescrizioni",  
le offerte non compilate secondo i contenuti prescritti nel disciplinare medesimo. 
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2) Domanda: 
        L'istituto dell'avvalimento è escluso dalla suddetta procedura?              

               Risposta: 
No. L’istituto dell’avvalimento non è escluso dalla presente procedura., pertanto l’operatore 
economico che intenda partecipare alla procedura negoziale in corso potrà soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti economico- finanziari ovvero tecnico-organizzativi, 
nei limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
 

3) Domanda: 
La ditta risultante aggiudicataria dell'appalto, sarà eventualmente l'unico soggetto 
selezionato per stipulare accordi quadro con le sedi che ne faranno richiesta, indistintamente 
in tutto il territorio nazionale, oppure saranno selezionate varie ditte in relazione ai rispettivi 
territori?          

               Risposta: 
La presente procedura negoziale non è distinta in lotti. 
La ditta risultante aggiudicataria dell'appalto, pertanto, sarà l'unico soggetto selezionato per 
stipulare contratti applicativi con le sedi che ne faranno richiesta, indistintamente su tutto il 
territorio nazionale. 
 

4)  Domanda: 
In merito all'erogazione del servizio nel Bando si parla di servizi relativi alla gestione della 
corrispondenza delle SEDI dell’Istituto presenti sul territorio nazionale.  
Quindi è da considerare il servizio solo per le SEDI Provinciali o per tutti gli uffici territoriali? 
Risposta: 
Il servizio deve essere considerato per  tutte le Sedi Provinciali e Territoriali. 
 
 

5) Domanda: 
E’  possibile avere la lista degli uffici/comuni a cui andrà erogato il servizio? 

                Risposta: 
                Come specificato all’art. 1 del Capitolato speciale, l’elenco delle sedi dell’ Istituto è presente 

nel sito istituzionale www.inpdap.gov.it 
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