
 
 
 
                                                                      Prot. N. 772 
                                                                              Roma, 31/03/2009 
 
                                                                              
 
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) Chiarimento: la  base d’asta è di € 600.000,00 (seicentomila) al netto di IVA, comprensiva 
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a carico della ditta pari a € 7.916,00, di cui € 
1.916,00 per oneri di sicurezza contro rischi da interferenza e su di essa vanno presentate 
le offerte e calcolata la cauzione provvisoria di cui al punto 5, numero 13) del disciplinare di 
gara.  
Tuttavia l’Istituto si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo 
ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, e pertanto ai sensi di legge nel bando di gara si è 
dovuto indicare anche il valore complessivo compresa la facoltà di ripetizione; 

 
2) Chiarimento: con riferimento al requisito di ammissibilità di cui al punto 3 lett. f) del 

disciplinare di gara: 
a) ai fini dell’ammissione alla procedura in corso di una impresa singola la stessa dovrà 

possedere sia l’Autorizzazione generale nel settore postale che la  Licenza individuale nel 
settore postale ; 

b) ai fini dell’ammissione alla procedura in corso di un RTI e/o Consorzio, il RTI e/o 
Consorzio nel suo complesso dovrà soddisfare il requisito in argomento.  
Stante quanto sopra, non necessariamente ogni impresa facente parte del RTI o del 
Consorzio dovrà risultare simultaneamente in possesso dell’Autorizzazione generale nel 
settore postale e  della Licenza individuale nel settore postale essendo sufficiente che 
ciascuna delle imprese facenti parte del RTI e /o Consorzio risulti in possesso 
dell’autorizzazione (Autorizzazione Generale o Licenza Individuale) richiesta dalla 
normativa vigente per lo svolgimento della parte del servizio della quale è stata indicata 
quale esecutrice.         
 
 
 

 
DIREZIONE CENTRALE  
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3) Domanda: la regolare esecuzione prevista dal Disciplinare di gara al punto 5- 
confezionamento del plico- busta A- sub 9 può essere autocertificata nella dichiarazione? 
Risposta: NO. 
 

4) Domanda: l’attività di imballaggio prevista nel “servizio di trasporto pacchi” può essere 
svolta in sedi diverse dai locali INPDAP? 
Risposta: NO 

 
5) Domanda: Gli uffici periferici INPDAP, presso ogni capoluogo di provincia, destinatari del 

servizi trasporto pacchi, hanno sede nel territorio della Regione Lazio o nell’intero territorio 
nazionale? 
Risposta: Destinatari del servizio trasporto pacchi sono gli uffici periferici Inpdap ubicati 
presso i capoluoghi di provincia  dislocati sull’intero territorio nazionale e n. 8 Strutture 
Sociali Inpdap in: Arezzo (AR); n. 2 San Sepolcro (AR); Caltagirone (CT); Anagni (FR); 
Pescara (PE); Spoleto (PG); Monteporzio Catone (RMJ). 

 
6) Domanda: ai fini dell’organizzazione logistica del servizio quale è il quantitativo giornaliero 

e il peso medio delle spedizioni di Via Quintavalle? 
Risposta:  
Per quanto concerne la spedizione di corrispondenza si tratta in media di n. 2000 pezzi 
(es.: posta ordinaria, posta raccomandata) a settimana. 
Per quanto concerne la spedizione di materiale informatico si tratta generalmente di n. 2 
spedizioni settimanali di n. 10/15 pacchi, il peso di ciascun pacco può variare, a seconda 
del contenuto, da 2kg a 20kg; eccezionalmente potrebbero verificarsi spedizioni di pacchi di 
peso superiore fino a 200kg 
 

7) Domanda: Quali sono gli uffici postali zonali di Roma interessati al “servizio di ritiro 
corrispondenza”? 
Risposta:  Per quanto concerne il servizio di ritiro corrispondenza gli Uffici postali 
interessati sono: 

          - Ufficio Postale di Via Beethoven  
          -  Ufficio Postale di Via Palmiro Togliatti  

          - Ufficio Postale Scalo di San Lorenzo 
     

8) 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. 
 

9) 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. 
 

10) 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?  

           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   
 

11) 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 

 
 

12) 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. 
 

13) 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.  

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


