
RISPOSTE A QUESITI  13/07/2017 

 

1) DOMANDA 

Nel mod. A “istanza di partecipazione” che va compilato ai fini della manifestazione d’interesse, a 

pag. 8 del documento si chiede di acconsentire o meno all’accesso della documentazione 

dell’offerta presentata. Si chiede gentile conferma che trattasi di refuso e che questa parte non va 

compilata, visto che siamo nella fase precedente la futura gara che seguirà. 

 

RISPOSTA 

Si conferma che tale dichiarazione potrà essere resa nella fase di presentazione dell’offerta. 

 

2) DOMANDA 

Si chiede gentile conferma che il legale rappresentante possa produrre la dichiarazione di assenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 anche in nome e per conto di tutti i 

soggetti di cui all’art. 80, co. 3, per quanto a sua conoscenza, così come previsto al punto n. 3 del 

Comunicato Presidente ANAC del 26/10/2016, recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 

operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo 

svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 

445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento a quanto da Voi richiesto comunico la possibilità che il legale rappresentante 

autocertifichi l’assenza di cause di esclusione anche in nome e per conto dei soggetti indicati 

dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 a condizione, però, che dalla stessa dichiarazione 

sia  ricavabile l’indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti,  non solo per consentire 

alla stazione appaltante di compiere le necessarie  verifiche, ma anche per l’assunzione di 

responsabilità del dichiarante per il  caso di non veridicità di quanto attestato (ex  multis: Cons. 

stato III, 1° luglio 2013, n. 3544; Cons. Stato, III, 16  novembre 2011, n. 6053). 

 

 

3) DOMANDA 

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo gentilmente a chiedere di ricevere l’allegato ove è 

riportato l’elenco dei CAP relativi agli avvisi 2016 in formato excell. 

 

RISPOSTA 

Si comunica che tale file è stato pubblicato sul sito internet www.bassovaldarno.it nella sezione 

avvisi esplorativi. 

 

 

4) DOMANDA 

In riferimento alla manifestazione d’interesse per il servizio di stampa, imbustamento e recapito 

avvisi di pagamento 2017 (CIG 7082411E6F) si chiede se è da intendersi un refuso la richiesta di 

indicare a pag. 7 dell’istanza di ammissione la quota di partecipazione delle imprese facenti parte di 

un RTI. 

 

RISPOSTA 

L’indicazione delle quote di partecipazione in caso di RTI è funzionale alla verifica in capo ai 

partecipanti in ATI dei requisiti di capacità indicati al punto 4 dell’avviso di manifestazione di 



interesse.  In sede di offerta dovranno poi essere indicate le parti del servizio che ogni operatore 

riunito eseguirà. 

 

5) DOMANDA 

Si chiede, se nel caso in cui si decidesse di inviare la documentazione tramite PEC, è possibile far 

sottoscrivere i documenti con firma digitale. 

RISPOSTA 

E’ possibile la sottoscrizione digitale dei documenti inviati tramite PEC 

 

6) DOMANDA 

Al paragrafo B si richiede la titolarità di licenza individuale ministeriale ai sensi del D.Lgs 261/99, 

rilasciata ai soggetti che effettuano l'attività di recapito.  La ns. azienda è titolare di Autorizzazione 

Generale come Intermediario di grandi volumi di Posta Massiva n° 1949/2009 rilasciata dal 

Ministero dello Sviluppo Economico conforme alla nuova normativa del settore postale di cui alla 

Delibera Agcom n. 129/15/Cons e al Decreto Ministeriale 29/07/2015, ed intestataria di 

un'autorizzazione di Poste Italiane spa per la spedizione di Posta Massiva conto terzi, pertanto 

siamo a chiederVi con la presente se questi requisiti sono sufficienti per la partecipazione alla gara. 

 

RISPOSTA 

 

Con riferimento a quanto richiesto si comunica che l’avviso di manifestazione di interesse al 

paragrafo 4 “Soggetti ammessi” punto 1)  lett. b) prevede quale requisito di idoneità professionale 

la licenza individuale ministeriale  concessa ai sensi del D.Lgs. 261/1999 e ss.mm.ii. Qualora non 

posseduta è possibile la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come 

indicato in tale punto, con impresa capogruppo in possesso di tale licenza. 

 

7) DOMANDA 

Si chiede come possano partecipare le imprese di solo recapito che non necessariamente possono 

avere un centro stampa tale da gestire delle commesse di tale entità. 

RISPOSTA 

 

Relativamente alla prestazione secondaria avente ad oggetto acquisizione ed elaborazione dati 

finalizzati alla stampa, imbustamento è possibile la partecipazione in RTI nel rispetto di quanto 

indicato al paragrafo 4 “Soggetti ammessi” punto 2)  lett. a) 

 

8) DOMANDA 

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto siamo a sottoporre le seguente richieste di 

chiarimenti. 

• Con riferimento all'articolo 3, lettera F del Capitolato Tecnico della Gara in oggetto si chiede di 

conoscere quale siano i tempi che intercorrono tra l'invio delle liste di carico e la prima scadenza di 

pagamento degli avvisi. 

  

• Si chiede conferma che per ogni eventuale avviso non consegnato per indirizzo errato, dopo la 

restituzione al Consorzio, come richiesto all’art. 3 del Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante, ai 

fini di un nuovo tentativo di recapito, modificherà l’indirizzo di destinazione ed inserirà l’avviso 

all’interno di un nuovo flusso elettronico da inviare al fornitore, ripercorrendo le fasi di 

acquisizione, elaborazione, stampa e imbustamento. 



  

RISPOSTA 

 

Con riferimento a quanto  richiesto comunico con riferimento al primo quesito che tali informazioni 

saranno rese disponibili successivamente alla dichiarazione di aggiudicazione.  

  

Con riferimento a quanto richiesto nel secondo quesito si comunica che nella fattispecie 

rappresentata nella domanda si procederà secondo quanto indicato nell’art. 3 del capitolato lettere 

B-C-D-E secondo cui “ Nel caso di indirizzo errato le buste dovranno essere restituite al Consorzio che 

provvederà a lavorarle inserendo un nuovo indirizzo e a restituirle per un nuovo flusso di recapito. La 

restituzione dovrà avvenire entro 20 giorni solari successivi alla prima scadenza e dovrà essere 

corredata di apposita distinta contenente il numero complessivo dei resi e le tipologie di mancato 

recapito. L'elenco dei resi dovrà essere fornito anche su supporto file.” 

 

9) DOMANDA 

 

Con riferimento all’art. 3 del Capitolato Tecnico si chiede qual è la frequenza di ricezione dei flussi 

informatici di carico. 

RISPOSTA 

Verranno trasmessi dal Consorzio uno o più flussi, oltre all'eventuale successivo flusso relativo ai resi, 

come indicato all'art. 3.   

 

10)  DOMANDA 

 

Con riferimento all’art. 3 del Capitolato Tecnico quanto tempo intercorre tra l’invio delle liste di 

carico da parte del Consorzio e la scadenza degli avvisi di pagamento. 

 

 RISPOSTA  

             Tali informazioni saranno rese disponibili successivamente alla dichiarazione di aggiudicazione.  

11)  DOMANDA 

Con riferimento all’art. 3 del Capitolato Tecnico si chiede gentile conferma che i tempi massimi di 

esecuzione dei servizi di cui ai punti A., B., C., D., E. previsti in 7 giorni lavorativi, non coincidono e 

non si sovrappongono né in toto e né in parte ai 15 giorni antecedenti alla prima scadenza degli 

avvisi di pagamento, comunicata dal Consorzio. 

 RISPOSTA  

Si conferma che i tempi massimi di esecuzione dei servizi di cui ai punti A., B., C., D., E. previsti in 7 

giorni lavorativi, non coincidono e non si sovrappongono  ai 15 giorni antecedenti alla prima 

scadenza degli avvisi di pagamento, comunicata dal Consorzio. 

 

12)  DOMANDA 

In caso di aggiudicazione si chiede la data presunta dell’avvio del servizio di stampa e recapito. 

 



            RISPOSTA  

Tali informazioni saranno rese disponibili successivamente alla dichiarazione di aggiudicazione. 

All'art. 8 del capitolato è esplicitato che in via meramente indicativa, l'attivazione del servizio è 

prevista entro novembre 2017.  

13) DOMANDA 

Si chiede gentile conferma che qualora il concorrente presenti il progetto tecnico con copertina ed 

indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di pagine richieste. 

RISPOSTA  

Copertina e indice del progetto tecnico non concorrono a determinare il numero massimo di pagine 

indicato nella lettera di invito. 

 


