
 
                                                                                 Prot. 206 G 
 
                                                                                  Roma,  12 febbraio 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 con v.s. nota del 6.02.2009  si forniscono le 
seguenti informazioni: 

 
1.  Domanda: può essere autocertificato l’elenco dei servizi identici a quelli oggetto di gara e 

la loro regolare esecuzione?  
Risposta: Per quanto concerne l’elenco di servizi identici a quello oggetto di appalto, svolti 
nell’ultimo triennio di cui all’art. 5 punto 9) del disciplinare di gara si precisa che possono 
formare oggetto di autocertificazione gli elementi di seguito riportati: 
a)  il committente 
b)  il periodo di svolgimento del servizio 
c)  l’importo  
d) L’eventuale  quota parte di un servizio  svolto avente oggetto più ampio,  attribuibile a 

servizi identici a quello oggetto dell’appalto 
Si conferma, pertanto, che la regolare esecuzione non può essere autocertificata. 

 
2. Domanda: Quali sono i volumi giornalieri del “Servizio Camminatori “ di cui all’art.2 del 

Capitolato  Speciale d’ Appalto? Trattasi di corrispondenza affrancata o meno? 
Risposta:  Per quanto concerne la corrispondenza il “Servizio Camminatori”, di cui all’art. 2 
del Capitolato di appalto,  trattasi di un servizio per il quale l’Istituto non ritiene di avvalersi 
del servizio di trasporto postale consistendo in  un semplice spostamento, ovvero consegna 
a mano non soggetta ad obblighi di bollo, di documentazione tra gli uffici ubicati in sedi 
diverse dell’Istituto per il quale  non si necessita dell’acquisizione di una data certa 
dell’invio.  I volumi giornalieri di invio sono variabili entro le medie indicate negli atti di 
gara. 
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