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QUESITI 

 
 
DOMANDA 7) 
In riferimento alla risposta 4 relativa ai quesiti già inviati (“Gli obblighi in materia di sicurezza e 
tutela della privacy, nonchè la tipologia delle sedi di giacenza sono quelli derivanti dalla normativa 
in vigore, considerato il tipo di attività oggetto dell’appalto”) si chiede di chiarire a quale 
normativa in vigore si fa riferimento. Considerato il tipo di attività oggetto dell’appalto, effettuando 
le sedi di giacenza attività di consegna della corrispondenza e degli invii non più in riserva di Poste 
Italiane, le stesse dovranno essere in possesso di idoneo titolo autorizzativo (es. licenza individuale 
e/o autorizzazione generale rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico)? 

RISPOSTA 7) 
Normativa a cui si fa riferimento: D. Lgs. 196/2003 e  D. Lgs. 261/1999. 
Per quanto riguarda il possesso di titoli autorizzativi, si riporta quanto pubblicato sul sito del 
Ministero dello Sviluppo Economico nella parte riguardante Servizi Postali-Domande frequenti 
(FAQ): 
“Le ditte appartenenti a soggetti giuridicamente distinti da quelli che hanno conseguito il titolo 
abilitativo e che svolgono in nome e per conto degli stessi attività inerenti i servizi postali possono 
svolgere solo la raccolta e il ritiro degli invii postali (giacenza) da parte degli utenti.” 
 
DOMANDA 8) 
In riferimento alla risposta 5 relativa ai quesiti già inviati (L’eventuale utilizzo di esercizi 
commerciali per le sedi di giacenza, si ritiene non sia da configurarsi come Subappalto), si chiede 
il riferimento normativo per il quale l’utilizzo di esercizi commerciali per le sedi di giacenza, 
ovvero l’affidamento a terzi di attività oggetto dell’appalto (la consegna presso gli uffici di giacenza 
è infatti una modalità alternativa di recapito al destinatario), non si configuri come subappalto. 

RISPOSTA 8) 
Il riferimento normativo che definisce il subappalto è l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in particolare il 
comma 3, punto c-bis. 


