
DOMANDA 10) 
In relazione ai prodotti postali inseriti nell’allegato n. 4 fac-simile offerta economica, si richiede: 
a) se verrà consegnata per il recapito anche la corrispondenza diretta all’estero (peraltro indicata nel 
prospetto della corrispondenza inviata nell’anno 2016 – art. 1 capitolato speciale); 
b) nel caso che questa corrispondenza venga consegnata per il recapito all’operatore economico, si chiede 
quale sarà la tariffa che lo stesso potrà esigere al momento della fatturazione. 
RISPOSTA 10) 
a)   Si conferma che verrà consegnata anche corrispondenza diretta all’estero. 
b) L’offerta economica deve essere formulata con riguardo ai prodotti postali inseriti, che costituiscono la 
maggioranza delle spedizioni di interesse dell’Ente.  
 
 
DOMANDA 11) 
Con riferimento al paragrafo denominato “BUSTA 2 “OFFERTA TECNICA” a pag. 14 del Capitolato 
Speciale, si chiede gentile conferma che la copertina e l’ indice non concorrono a determinare il numero 
massimo di 4 (quattro) facciate richieste per la stesura dell’offerta tecnica. 
RISPOSTA 11) 
Si conferma che l’offerta tecnica dovrà essere composta al massimo da quattro cartelle senza contare 
eventuale copertina e indice. 
 
 
DOMANDA 12) 
- Con riferimento all’Art. 1 pag. 5 del “Capitolato Speciale” si chiede gentile conferma che il portale e la 
tracciatura informatica (luogo, data, l’ora dell’avvenuta consegna e la certificazione dell’avvenuta consegna) 
sono richieste solo ed esclusivamente per la tipologia di corrispondenza indicata nell’ Allegato 4 denominata 
“Offerta Economica”, vale a dire per la corrispondenza ordinaria, pubblicità diretta indirizzata e 
raccomandate (semplici e AR) gestite direttamente dall’aggiudicatario del servizio. 
Per la corrispondenza gestita direttamente dal Fornitore del Servizio Universale, sarà quest’ultimo a 
rispondere esclusivamente per l’eventuale tracciatura e piattaforma richiesta. 
 - Con riferimento alla richiesta di produzione del documento DGUE all’interno della Busta n. 1, si chiede 
gentilmente di ricevere l’allegato n. 8 (scaricato dal sito del Comune nella sez. “bandi” – proc. 32/2017 in 
formato “.xml”) in formato word editabile. 
RISPOSTA 12) 

- Si conferma la richiesta di tracciatura informatica esclusivamente per la tipologia di corrispondenza 
elencata nell’Allegato 4. 

- Il DGUE può essere compilato o utilizzando il modello pdf che dovrà essere stampato, compilato ed 
allegato all’istanza o utilizzare il modello formato xml secondo le istruzioni allegate al capitolato. 

 
 
DOMANDA 13) 
- Con riferimento alla base d’asta ed al modello di offerta economica (all. 4), si segnala che, moltiplicando i 
prezzi delle singole voci di spesa per i volumi dichiarati nella documentazione di gara, si riscontra una 
differenza di circa  70.000,00 €  rispetto alla base d’asta pari ad euro 737.705,00. Pertanto,  ai fini di una 
corretta formulazione dell’offerta economica, si chiede gentilmente di conoscere il motivo della differenza 
sopra segnala. 
RISPOSTA 13) 
Nel capitolato sono stati riportati i volumi di corrispondenza dell’Ente nel 2016, che costituiscono solo una 
indicazione utile per la formulazione dell’offerta economica rispetto alle varie tipologie postali più 
significative. 
Essi non sono invece considerati ai fini della determinazione della base d’asta. 


