
 
 
 
                                                                      Prot. N. 63 
 
                                                                              Roma, 4/02/2009 
                                                                              
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento triennale del Servizio di imballaggio, 
ritiro, trasporto e consegna di stampati e pacchi nell’ambito della città di Roma e dalle 
sedi di Roma di Via Ballarin 42 e di Via Quintavalle 32 a tutti gli uffici periferici 
dell’Inpdap e del servizio di ritiro e consegna corrispondenza 
 
 
                  In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto si forniscono le seguenti 
informazioni: 
 

1. Domanda: per motivi legati al nostro iter di certificazione di qualità, potreste indicare 
l'attuale gestore del servizio dell'appalto in oggetto? 
Risposta: l’attuale gestore del servizio oggetto di appalto è la Società UNIPOSTA SPA con 
sede legale in Via Margutta 17, 00187  Roma. 
 

2. Domanda:  si prega di voler comunicare il numero degli addetti, il livello di inquadramento 
e le relative ore settimanali che ciascuna unità lavorativa effettua attualmente per 
l’espletamento del servizio, in quanto l’art. 4 del CCNL prevede che “in caso di cessazione di 
appalto l’impresa subentrante deve garantire l’assunzione degli addetti esistenti in organico 
sull’appalto 
Risposta: si riportano di seguito le informazioni assunte direttamente dall’attuale gestore 
del servizio oggetto di appalto in merito al personale con la relativa qualifica dedicato al 
servizio: 
- i mezzi utilizzati sono, a seconda dei quantitativi, 2 o 3 con un addetto ciascuno; 
- il livello di inquadramento è quello di autista/facchino; 
- ciascuna unità lavorativa impegnata lavora a pieno ritmo per 8 ore a giorno. 
Si rappresenta comunque che la valutazione della quantità e della tipologia dei mezzi da 
utilizzare, nonché del numero del personale da impiegare rimane nella piena discrezionalità 
della Ditta. 
L’oggetto dell’appalto, nel rispetto dei tempi prescritti, rappresenta una obbligazione di   
risultato, con la conseguenza che  l’organizzazione dei mezzi  rimane un rischio esclusivo a 
carico dell’Impresa. 
 

3. Domanda:  nel Capitolato è specificato nel servizio di trasporto pacchi, che da Via Ballarin 
la stima dei pacchi in partenza giornalmente è di circa 10 di 30Kg ciascuno, la destinazione 
è già programmata o legata alle esigenze delle varie sedi? e sempre da stima la 
destinazione giornaliera è unica o può essere anche a 10 destinazioni diverse?  

 
DIREZIONE CENTRALE  
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           Risposta: I pacchi in partenza da Via Ballarin 42 sono per la maggior parte diretti alle sedi 
romane dell’Istituto di Via Depero, 52; Via Carmignani, 24 ; Via Spegazzini, 66; Via Cesare 
Beccaria, 29; Via Santa Croce in Gerusalemme, 55;; L.go Josemaria Escriva de Balguer, 11 
Ed. A e B e Via Quintavalle. Nel caso di spedizioni a sedi diverse dell’Istituto dislocate sul 
territorio nazionale, i pacchi vengono consegnati  a cura della ditta all’Ufficio spedizioni 
dell’attuale gestore presso l’aeroporto di Fiumicino che ne curerà l’invio. Possono esservi, 
quindi, più destinazioni diverse nella stessa giornata, che vanno tassativamente assicurate 
nei tempi previsti dal capitolato   
 

4. Domanda:  nel Capitolato è specificato che nel servizio di trasporto pacchi la ditta 
aggiudicataria assicurerà il trasporto dei pacchi presso le sedi delle manifestazioni a cui 
parteciperà l'INPDAP, qual è la stima delle eventuali partecipazioni annuali/triennali? 
Risposta: Il numero di manifestazioni alle quali l’Istituto partecipa è subordinato alle 
decisioni adottate dagli Organi deliberanti.  
Il range di oscillazione varia da un minimo di 1 ad un massimo di 7 manifestazioni annue 

 
5. Chiarimento: con riferimento al punto 5 del Disciplinare di gara “Confezionamento e 

contenuto del plico” la numerazione progressiva con la quale vengono specificate le 
dichiarazioni e i documenti da produrre per mero errore materiale nella numerazione  passa 
dal punto 9) al punto 12), pertanto non sono previste altre dichiarazioni e/o documenti da 
produrre in aggiunta a quelli specificati.  

 
 

 
 
                                            IL DIRIGENTE GENERALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                           (Dott.ssa Valeria Vittimberga)  
                                                                                f.to Valeria Vittimberga                                             
 


