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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 
CIG 0292599454 
 
 
In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1. Domanda: Da Via Ballarin 42 sono previsti n. 10pacchi/gg con max 30Kg di peso e n. 8 
fascicoli da 5 a 15Kg. Sono da intendersi destinatari a Uffici INPDAP in diversi capoluoghi di 
provincia oppure solo destinati a Largo J.E. de balauguer?  
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 Balaguer, 11 
Ed. A e B e Via Quintavalle. Tuttavia sono possibili anche spedizioni a sedi diverse 
dell’Istituto dislocate sul territorio nazionale;  i pacchi vengono consegnati  anche in tal 
caso a cura della ditta. Possono esservi, quindi, più destinazioni diverse nella stessa 
giornata, che vanno tassativamente assicurate nei tempi previsti dal capitolato. 

 
2. Domanda: Da Via Quintavalle 32 sono previste spedizioni di 10/Ton mes. Sono verso gli 

Uffici INPDAP in diversi capoluoghi di provincia e anche verso Manifestazioni Fieristiche?- E’ 
possibile avere una statistica del numero di spedizioni per capoluogo e per singola Fiera e 
del peso medio di ogni spedizione? 
Risposta:  Le spedizioni da Via Quintavalle 32  sono verso diversi capoluoghi di provincia, 
generalmente le spedizioni verso Manifestazioni Fieristiche avvengono da Via Ballarin 42 o 
Largo J.E.  Escrivà de Balaguer. . Non è possibile avere una statistica del numero di 
spedizioni per capoluogo e per singola Fiera e del peso medio di ogni spedizione in quanto 
dati variabili a seconda delle esigenze contingenti dell’Istituto. 
 
 

3. Domanda: Le autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. devono essere redatte 
su carta intestata ? 

           Risposta: NO 
 

4. Domanda: E' possibile presentare un'autocertificazione unica oppure è necessario tenerle 
separate come previsto nell'art.5 del disciplinare di gara ? 
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             Risposta: Si è possibile 
. 
 

5. Domanda: E’ possibile conoscere le località di massima in cui sono previste Fiere e 
Convegni ed il numero di Fiere e Convegni previsti? 
Risposta: Il numero di manifestazioni a cui l’Istituto partecipa e di conseguenza le località 
interessate è subordinato alla decisioni adottate dagli Organi deliberanti. Con buona 
probalità le località saranno Roma e Rimini. 
Il range di oscillazione varia da un minimo di 1 ad un massimo di 7 manifestazioni annue. 
 

6. Domanda: I trasporti di stampati e pacchi tra le sedi INPDAP di Roma non sono 
quantizzati. E’ possibile avere una previsione di numero pacchi/mese per ogni destinazione? 
Risposta:  Non è possibile avere una previsione di numero pacchi/mese per ogni 
destinazione in quanto elementi subordinati alle effettive esigenze dell’Istituto. 
 

7. Domanda: secondo quanto indicato nell’art. 2 del Capitolato di appalto “SERVIZIO 
PACCHI” da Via Quintavalle vi saranno spedizioni mensili per un peso complessivo stimato 
nel mese di circa 10tonnellate. Nella risposta al quesito n. 6 vs prot. 772 comunicate che si 
tratta di n. 2 spedizioni settimanali di circa 10/15 pacchi da 2 a 20Kg.  
Potete fornire un chiarimento a riguardo?  
Risposta: Ordinariamente il peso complessivo stimato nel mese delle spedizioni da Via 
Quintavalle  è pari a 2,5 tonnellate. 
Si registrano, tuttavia, dei picchi in occasione di particolari forniture informatiche e 
movimentazione di fascicoli pertanto l’Istituto ha inteso indicare il peso di 
10tonnelate/mese quale peso massimo stimabile nel mese per essere completamente 
coperto anche in occasione di tali eventi.  
Ad ogni buon fine si rappresenta che non è possibile fornire una statistica del numero di 
spedizioni non ordinarie in quanto dati variabili a seconda delle esigenze contingenti 
dell’Istituto 

 
8. Domanda: Rispetto a quali quantitativi/mese deve essere rapportata l’eccedenza di kg 100 

da quotare in sede di offerta ? 
Risposta: Ci si riferisce ai quantitativi indicati all’art. 2 “MODALITA’ Di ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO”- SERVIZIO TRASPORTO PACCHI del Capitolato speciale.  

 
9. Domanda: è possibile conoscere:  la data, la base d'asta e l'importo di aggiudicazione 

della gara  vinta dall'attuale soggetto? 
Risposta: i dati relativi all’attuale servizio sono disponibile sul sito www.inpdap.gov.it, 
Concorsi e Gare; Gare; Bandi scaduti- procedura chiusa inserendo i seguenti riferimenti 
temporali: 5 dicembre 2005. 

 
 

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


