
 
  
 
Relativamente ai quesiti 1 e 2 del 17/10/2018 si precisa: 

In merito ai dati forniti nell’allegato 1 del capitolato si 

specificano i seguenti elementi: 

a) volumi relativi alle singole fattispecie di notifica (cfr 

allegato 1f1); 

- notifiche a mezzo messo circa 300.000 atti, 

- notifiche ex lege 890/82 circa 280.000 atti, 

- ulteriori spedizioni dirette ai sensi dell’art. 139 ss 

cpc e CAD circa 232.000 atti; 

- notifiche Poste Italiane S.p.A. circa 28.000 atti; 

- notifiche a  mezzo PEC circa 255.000 atti, 

- comunicazioni al cittadino a mezzo posta ordinaria circa 

30.000 atti, 

- lavorazioni accessorie e altre lavorazioni circa 29.000 

atti. 

In merito alla stima dei volumi relativa alla notifica a mezzo 

posta, si precisa che questa C.A. non dispone di dati storici 

consolidati. In ogni caso , sulla base dell’esperienza maturata si 

stima che l’80% circa delle spedizioni saranno dirette su comuni 

dell’area metropolitana, il 10% circa sarà indirizzato alle aree 

metropolitane di Milano e Genova, il restante 10% verso altre 

destinazioni. 

 

Si sottolinea che i dati sopra dettagliati costituiscono il 

risultato di una stima sulla base dei dati storici disponibili 

opportunamente riparametrato mediante coefficienti di natura 

probabilistica, e va tenuto conto del fatto che la presenza di 

importanti variabili, quali la introduzione della  notifica a 

mezzo pec, la liberalizzazione del recapito postale, la stessa 

previsione di modalità digitale di verbalizzazione e di consegna 

preavviso, potranno comportare variazioni anche elevate sui volumi 

sino ad ora registrati. Pertanto, i suddetti volumi non possono 

considerarsi in alcun modo impegnativi per la C.A. e rimangono 

soggetti ad ogni variazione di volumi a cui la ditta sarà 

impegnata a far fronte  secondo quanto previsto dal capitolato. 

 

domanda 1) 

Nel Capitolato Speciale al Capitolo II. Composizione della 

relazione per moduli di servizio manca la descrizione della parte 

II.5 B (c’è solo la parte A)., citata invece nella composizione 

del Progetto Tecnico (Punto 1.4 a pag. 25). Si chiede se si tratti 

di un refuso dell’elenco per l’attribuzione punteggi o non sia 

stata pubblicata la parte (B) del Modulo 5. 
Risposta 

Le indicazioni della relazione tecnica contengono solo gli 

elementi minimali della stessa, essendo il modulo 5 relativo ad un 

servizio di archiviazione non sono stati dettagliati i requisiti 

minimi relativi alla organizzazione di impegno programmatici e 



prestazionali, tuttavia, nella sezione descrittiva del progetto 

tecnico è chiarito che “ dettagliatamente per ciascun modulo  

concorrente dovrà presentare un progetto che illustri 

separatamente  gli aspetti logistici, strumentali e rotazionali 

dedicati al servizio e quelli organizzativi programmatici, 

prestazionali e procedurali previsti per la realizzazione di quel 

modulo” ulteriori specifiche generali su questa parte della 

relazione valevoli anche per quanto concerne il modulo 5, sono 

forniti nel punto II della predetta parte generale a pag. 15-16 

del capitolato, gli stessi elementi saranno oggetto di valutazione 

come previsto dal punto 1.4 del n. I  dell’art. 6 del capitolato  

pag 25. 

 

 

 


