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Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m. i, in modalità telematica, per l’affidamento 
dei servizi postali e del servizio di notifica atti  giudiziari  

 

VERBALE DEFINITIVO CHIARIMENTI 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI RISCONTRO 

Spett.le S.A., vediamo i box per inserimento OT 
e OE. Dove va messa la documentazione 
amministrativa? 

In piattaforma sono presenti tre RDO.  

La prima (RDO n.376381) è la RDO di qualifica, 
dove va inserita la documentazione 
amministrativa, PER TUTTI I LOTTI PER I 
QUALI SI PARTECIPA . 

La seconda (RDO n.376387) è la RDO nella 
quale deve essere inserita l’offerta tecnica e 
l’offerta economica del solo lotto 1 . 

La terza (RDO n.376400) è la RDO nella quale 
deve essere inserita l’offerta tecnica e l’offerta 
economica del solo lotto 2 . 

Per qualunque difficoltà nell’inserimento a 
sistema della documentazione, nella home page 
di Sardegnacat, in basso, accedendo su 
“contatti”, è presente il numero verde del call 
center, nonché l’indirizzo e-mail, per avere 
assistenza e chiarimenti. Si suggerisce di 
usufruirne per garantire la partecipazione alla 
procedura in oggetto. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI RISCONTRO 

Buongiorno, nella cartella contenente la 
documentazione non troviamo il 
DISCIPLINARE. 
C'è solamente il disciplinare telematico ma ci 
serve il disciplinare dove è presente evidenza 
della richiesta della dichiarazione impegno 
fideiussore e dei documenti richiesti sul portale. 
si chiede di allegarlo alla vs cortese risposta.  
Abbiamo il CGA e il CSA. 
grazie in anticipo 

Si comunica che per mero errore materiale il 
Disciplinare di gara non è stato inserito in 
precedenza nella documentazione di gara già 
fornita tramite cartella compressa. Pertanto tale 
documento viene reso ora disponibile nella 
sezione dei documenti visibile ai fornitori. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI RISCONTRO 

Spett.le S.A. La domanda di partecipazione da presentare è 
unica, sia che si partecipi per un lotto o per 
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Si chiede se vanno pagati 2 modelli F23 
essendo due lotti, due CIG. 

Grazie 

entrambi. Nel modulo di domanda, nel DGUE e 
nella restante documentazione amministrativa 
andranno fornite tutte le informazioni riguardanti 
i lotti per i quali si partecipa (uno o entrambi). 
L’assolvimento dell’imposta di bollo è altresì 
unico: a pagina 27 del Disciplinare di gara, al 
paragrafo “Modalità di pagamento del bollo”, si 
indica di riportare al campo 12 del Modello F23 
la descrizione del pagamento , cioè, 
alternativamente: 1) la denominazione della 
procedura di Gara o 2)  il Cig.  

Sarà il partecipante a scegliere cosa indicare nel 
campo 12.  

Nella seconda ipotesi i Cig da indicare (se si 
partecipa per entrambi i lotti) saranno 2, 
altrimenti 1. In ogni caso occorre giusto 
un’indicazione per associare l’F23 alla 
procedura in questione 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI RISCONTRO 

Q1. Relativamente alle performance di 
consegna descritte nel Capitolato Speciale 
d’Appalto relativamente al Lotto1, si chiede 
conferma se possa ritenersi conforme alle 
esigenze di codesta SA una performance di 
consegna per la posta ordinaria e raccomandata 
ed estero, coerente con quelle previste per i 
prodotti del Servizio Universale (consegna in 4 
giorni successivi alla data di accettazione per il 
90% degli invii ed in 6 giorni successivi alla data 
di accettazione per il 98% degli invii, esclusi 
sabato e festivi) decorrenti dal giorno successivo 
all’accettazione ovvero a valle delle attività di 
affrancatura e pre-lavorazione (propedeutiche 
all’attività di recapito stessa) 

Le performance indicate nel quesito sono 
diverse da quelle richieste. Pertanto l’offerente 
deve attenersi al CSA. 

 

Q. 2Con riferimento alle penali indicate all’art.8 
del CSA (Lotto1) si chiede conferma che possa 
ritenersi congrua, nel caso si verifichi lo 
smarrimento/ritardo di una cartolina, la 
possibilità di richiedere a titolo gratuito al 
servizio di supporto clienti, la generazione di un 
duplicato avente analogo valore legale 
dell’originale, senza incorrere in penali. 

Le penali sono state indicate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo. La proposta 
indicata dall’offerente è un esempio di 
controdeduzione/riscontro da inviare al RUP in 
caso di inadempienza o irregolarità 
nell’espletamento del servizio. 

Q.3 Con riferimento alle penali indicate all’art.8 
del CSA (Lotto1) in merito allo 
smarrimento/furto/deterioramento di una 
raccomandata si chiede che la stessa, risultando 
sproporzionata rispetto al valore del servizio 

Tenuto conto che le penali sono state indicate a 
mero titolo esemplificativo, e che - in ogni caso – 
sarà il RUP che “ su iniziativa del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, … formulerà la 
contestazione degli addebiti all’aggiudicatario 
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offerto (il 3% del valore contrattuale annuo, 
equivale a circa 7.800€ in caso di smarrimento 
anche di una sola raccomandata) ,sia ridefinita 
nel rispetto della Carta del servizio postale 
universale, che prevede un rimborso in caso di 
mancato recapito pari a 30€+costo dell’invio. A 
questo proposito si segnala quanto 
rappresentato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nella Determinazione n. 3 del 9 
dicembre 2014 (Linee guida per l’affidamento 
degli appalti pubblici di servizi postali) in cui ha 
precisato, che le penali debbano essere 
commisurate alla tipologia ed all’entità 
complessiva dell’affidamento, fermo restando 
quanto sancito dalla normativa di settore (cfr 
Delibera Agcom 600/18/CONS) tenuto conto 
anche dei corrispettivi e delle caratteristiche del 
servizio 

via PEC, assegnando un termine non inferiore a 
dieci giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni. L’aggiudicatario  potrà inviare 
le proprie controdeduzioni … 

Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l'aggiudicatario abbia risposto, il 
RUP, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto, procederà con l’addebito di una 
penale rapportata alla gravità 
dell’inadempimento, al pregiudizio arrecato al 
regolare funzionamento del servizio , al danno 
dell’immagine di ATS Sardegna, al valore delle 
prestazioni non eseguite o non eseguite 
esattamente, salvo il risarcimento di ogni 
ulteriore danno,  e/o, nei casi previsti, dichiara 
risolto il contratto. 
Pertanto ogni penale sarà definita secondo 
quanto sopra riportato, e nel rispetto della 
normativa di settore. 
 

Q.4 In riferimento alle penali in considerazione 
di quanto differentemente indicato (ARTT. 8 
ADDEBITI E PENALI (csa) e ART 10 (CGA), si 
chiede di confermare che le stesse verranno 
applicate previo contraddittorio tra le parti in un 
tempo non inferiore a 10 giorni lavorativi al fine 
di consentire al Fornitore di effettuare le 
necessarie verifiche. 
Q5: Si chiede di confermare che, nel caso in cui 
il fornitore abbia maturato penali, le stesse 
verranno recuperate mediante emissione di nota 
di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 
del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da 
pagare sul conto indicato o mediante 
compensazione finanziaria sul primo pagamento 
utile effettuato dal Cliente. 

Si conferma 

Q.6  Viene richiesto un rendiconto mensile 
relativo alle prestazioni effettivamente eseguite, 
distinto per ASL, codice della sede che ha 
usufruito del servizio con informazioni relativi a 
volumi delle spedizioni suddivise per tipologia di 
invio, peso e zona di destinazione (area 
consegna/CAP) 
Si richiede alla SA se per le prestazioni 
effettivamente eseguite si intendano i volumi di 
corrispondenza accettati, se sia ugualmente 
rispondente alle richieste di capitolato 
l’indicazione del porto di peso e della zona di 
destinazione AM, CP o EU in caso di effettiva 
differenziazione tariffaria. 

La richiesta di capitolato speciale di gara si 
riferisce ad ogni informazione necessaria per i 
controlli ai fini delle liquidazioni delle fatture. Si 
veda anche il riscontro ai successivi quesiti. 
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Q.7 Viene richiesta la gestione di un DB 
contenente i report mensili, ….omissis…... Si 
richiede alla SA se il luogo del DB richiesto sia 
sufficiente la messa a disposizione di tutti i 
rendiconti mensili inviati su singoli file. 

 

I rendiconti sulle prestazioni eseguite devono 
essere inoltrati mensilmente. I dati – in essi 
contenuti – devono essere, inoltre, riepilogati in 
un database, che dovrà essere reso disponibile 
al termine di ciascun anno solare, alla fine del 
contratto e ogni qual volta il DEC lo richieda.  

Pertanto non è sufficiente mettere a 
disposizione tutti i rendiconti mensili: il database, 
come riportato a pag. 14 del CSA, deve essere 
editabile e fruibile per le varie elaborazioni della 
Stazione appaltante. Pertanto, se mensilmente 
devono essere inviati dei file che rispondono a 
quanto richiesto, è sufficiente procedere a 
questo inoltro con l’ulteriore cadenza richiesta. 

Q. 8 Per la posta descritta è richiesto […]un 
tempo di giacenza, decorrente dalla data di 
consegna indicata nel relativo avviso, pari a 
almeno 30 giorni. Si richiede alla SA se sia 
comunque rispondente alle richieste di 
capitolato che la giacenza di 30 giorni sia 
considerata a decorrere dal secondo giorno 
successivo a quello di inesito con pari e chiara 
indicazione sul modello atto al ritiro dell’invio 

Si 

Q.9 È richiesto che L’informazione sullo stato e 
motivo della giacenza deve essere consultabile 
mediante il sistema di tracciatura messo a 
disposizione dall’affidatario. Si chiede alla SA se 
possa considerare conforme a richiesta di 
capitolato, in merito alle informazioni viste a 
sistema inerenti la giacenza, lo stato della 
stessa e la data di inesito che l’ha generata 

Si 

Q. 10 In merito alle attività di Rapporto 
dell’attività e monitoraggio delle spedizioni è 
richiesta la trasmissione […] entro il giorno 10 
del mese successivo a quello di riferimento, 
tramite invio a ciascun Direttore dell’esecuzione 
del contratto (DEC), un report mensile delle 
prestazioni effettivamente eseguite per ciascuna 
delle Aree Sociosanitarie (o ASL). Detto report, 
distinto per Area socio sanitaria locale (o ASL) e 
codice identificativo della sede che ha usufruito 
dei servizi, deve recare i volumi delle spedizioni, 
suddivise per tipologia di prodotto, peso (ove 
fosse determinante per il costo), costi relativi, 
ambito di destinazione (regionale, nazionale, 
zona geografica internazionale) e numero di 

Si, può essere associata. 

Peraltro si ricorda che la fornitura di un “accesso 
tramite portale”, (o la fornitura di software 
gestionale) attraverso cui la S.A. possa reperire 
le informazioni richieste nei report attribuisce 
punteggio tecnico. Si veda la lett.L a pag. 14 e 
15 del CSA e l’allegato al CSA AGG1. 



       
       

 “Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi postali e del servizio di notifica 

atti giudiziari” 

”  

 

 

consegne eseguite, e deve essere compilato 
secondo modalità analoghe a quelle di 
compilazione delle distinte di accompagnamento 
della corrispondenza in partenza. Si richiede alla 
SA se al report mensile richiesto possa essere 
associata un’altra reportistica distinta e separata 
verificabile su un apposito portale per constatare 
gli esiti della corrispondenza postalizzata per 
singolo invio, detta reportistica, resa disponibile 
entro il 15° giorno dalla spedizione, 
permetterebbe l’accesso continuo da parte di 
personale autenticato della SA. 

Q.11 (Lotto2) è richiesto un portale per la piena 
tracciabilità degli stati dell’invio e insieme a 
questi anche il tempo della consegna. Si chiede 
alla SA se nell’ambito del portale di tracciatura 
richiesto per la visualizzazione degli stati 
dell’oggetto sia da considerarsi conforme alla 
richieste della visibilità sul tempo di consegna la 
visualizzazione della data di accettazione e 
quella del successivo esito di recapito. 

 

Come richiesto al par.5.3 del CSA, pag.27 “per 
ogni singola spedizione di atti, inoltre, il 
Notificatore garantirà ad ATS Sardegna la piena 
tracciabilità del singolo invio dal momento della 
sua presa in carico fino al momento della sua 
consegna al destinatario e la conoscibilità delle 
predette informazioni attraverso un 
flusso/portale o altri sistemi”… 

Pertanto occorre poter “tracciare” l’atto 
giudiziario, dal momento della consegna fino al 
suo recapito o inesito; in particolare conoscere 
1) il tempo di consegna 2) lo stato di 
avanzamento della spedizione 3) l’esito del 
recapito o inesito 

Q.12 (Lotto2) si richiede che l’accettazione degli 
invii si possa considerare a valle delle 
lavorazioni necessarie e propedeutiche 
all’accettazione e alla gestione delle stesse 
anche allo scopo di rendere fruibile il portale di 
tracciatura richiesto nel capitolato 

Si 

Q. 13 (Lotto2) E’ richiesta la verifica contestuale 
degli invii all’atto del ritiro. Si richiede alla SA se 
sia comunque soddisfacente le richieste di 
capitolato una verifica sulla corrispondenza di 
quanto consegnato in distinta e una sua 
correzione in una fase successiva a quella del 
ritiro al momento delle attività propedeutiche alla 
postalizzazione. 

 

Si 

Q.14 (Lotto2) Art .5.3 si chiede conferma alla SA 
che in caso di inesito nella consegna della 
raccomandata CAD sia da considerarsi 
soddisfatto il capitolato con l’immissione nella 

Si 
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cassetta postale o affisione alla porta della CAD 
stessa e con analoga informazione riportata 
sull’avviso di ricevimento così come approvato 
dalla AgCom 

Q.15 (Lotto2) Art 12 corrispettivi e pagamenti si 
richiede alla SA se sia comunque conforme alle 
richieste di capitolato la fatturazione in funzione 
del prodotto accettato con reportistica di 
fatturazione contenente solo quantità e tariffe 
per prodotto. La reportistica relativa agli esiti di 
recapito è comunque consultabile sul portale di 
rendicontazione dal quale è possibile scaricare i 
dati. 

 

Poiché la reportistica richiesta deve essere utlle 
anche per la verifica della fatturazione in 
entrata, è indispensabile che le informazioni 
riportate in fattura siano confrontabili e 
verificabili in tale reportistica. Ad es. se in fattura 
si indica una tariffa con una denominazione 
precisa, tale denominazione deve essere 
riscontrabile nel report sulle prestazioni 
eseguite. 

 


