Quesiti 17/10/2018
Domanda 1)
Si chiede di conoscere per ciascuna tariffa a base di gara dell’Allegato 1f1 i
volumi previsti corrispondenti.
Risposta
I volumi relativi alle singole fattispecie tariffate nell'allegato 1f1 saranno
pubblicati nei prossimi giorni sul profilo del committente.
Domanda 2)
Si chiede di conoscere i CAP di destinazione e i rispettivi volumi sia per le
notifiche ex lege 890/82 e s.m.i. sia per le comunicazioni al cittadino a mezzo
posta ordinaria
Risposta
Una stima dei volumi di destinazione sulla base delle risultanze degli ultimi
anni verrà pubblicata sul profilo del committente;
Domanda 3)
Si chiede conferma che la previsione di impegno ad assorbire nel proprio
organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti
debba avvenire solo compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive
dell’aggiudicatario
Risposta
La previsione di cui all'art.4.3, lettera d) dell'stanza di ammissione recita
quanto segue: " limitatamente ai moduli 1 e 5, l’impegno, come previsto
dall’articolo 50 del Codice dei Contratti, compatibilmente con la normativa
vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire in fase di
esecuzione dell’appalto, nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze
degli
aggiudicatari
uscenti
dei
corrispondenti
servizi
e
specificatamente dedicato ai medesimi, o ad applicare le norme di maggior tutela
eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, che l’aggiudicatario sia tenuto ad
applicare". Pertanto, come precisato nel primo inciso la clausola suddetta deve
interpretarsi nel senso di richiedere un impegno relativo alle effettive
esigenze di servizio che comportino la necessità di nuove assunzioni ed alla
compatibilità economico finanziaria
Domanda 4)
In riferimento a quanto previsto nell’art. 13 del Capitolato di Gara secondo
cui prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario dovrà trasmettere l’elenco
nominativo di tutto il personale utilizzato per le attività oggetto dell’appalto
e le eventuali successive variazioni, si chiede di precisare l’esatta
interpretazione della previsione.
Risposta
Il riferimento all'elenco "nominativo di tutto il personale" va riferito alle
attività "oggetto dell'appalto", pertanto, essa non riguarda il personale
addetto al recapito sul territorio nazionale, ma unicamente quello impiegato
nella struttura base, dedicata al servizio (cfr art. 4 del capitolato speciale).
pertanto, l'elenco riguarderà, segnatamente:
- il personale oggetto di nomina come messo notificatore;
- il personale svolgente attività di coordinamento, controllo di qualità, etc
per l'appalto,
- il personale appartenente ai team o gruppi di lavoro dedicati alla
realizzazione del servizio;
- altro personale specificatamente addetto alla struttura dedicata per i moduli
da 1 a 5.
Eventuale personale di supporto e/o svolgente funzioni accessorie (es. personale
che svolge l'attività di recapito accessorio su singole zone del territorio
nazionale, nell'ambito della notifica a mezzo posta e/o attraverso notifica a
mezzo posta di cui alla legge. 890/1982 e s.m.i., provvisto).

