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RISPOSTE AI QUESITI 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER IL 

SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO FATTURE, SOLLECITI/INTIMAZIONI  

NUMERO DI GARA: 6778287 - NUMERO CIG: 7119839502  

 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

 

in data 18.07.2017 

 

1. DOMANDA: si chiede di poter ricevere il calendario di fatturazione; in particolare, al fine di 

valutare il servizio di stampa/recapito in funzione delle periodicità di emissione delle fatture, 

con la presente si richiede se la Vs. società adempie alla Delibera AEEGSI n.655/2015/R/Idr. 

 
 RISPOSTA: sul sito internet www.larioreti.it nella Sezione dedicata alla gara (Gare in corso – 

Procedure aperte - Procedura aperta per il servizio di stampa, imbustamento e recapito 

fatture, bollette, solleciti/intimazioni) verrà reso disponibile il Piano di Fatturazione annuale 

così come previsto dalla Delibera 655/2015. 

 

2. DOMANDA: in riferimento all’attività di postalizzazione di segreteria, da intendersi come 

stampa, imbustamento e spedizione, circa n. 20.000 comunicazioni in uscita sia per Lario reti 

holding che per Lario reti gas, di cui n. 18.000 a mezzo posta ordinaria e n. 2.000 a mezzo 

raccomandata a/r  si chiede di specificare di quanti fogli sono composte tali buste e se la 

stampa è da intendersi fronte o fronte/retro e se full color o bianco e nero. 

 

 RISPOSTA: le buste sono composte generalmente da 1 foglio stampato fronte/retro a colori 

salvo espressa indicazione della Stazione Appaltante per casi particolari. Non è possibile 

determinare a priori il numero di buste composte da più di 1 foglio. 
 

in data 19.07.2017 

 

3. DOMANDA: la scansione delle cartoline è richiesta per le sole raccomandate recapitate 

dall'aggiudicatario o anche per le raccomandate affidate a poste italiane? 
 

 RISPOSTA: la scansione è richiesta per tutte le cartoline di raccomandata 

 
4. DOMANDA: si chiede di confermare che per la compilazione dell’Allegato 2 – parte IV – 

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI – ELENCO SERVIZI ANALOGHI (2016-2015-2014) – i 

concorrenti con identità plurisoggettiva possano indicare che il requisito sia soddisfatto da 

un solo operatore economico (mandataria o mandante). 
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 RISPOSTA: si conferma che per i servizi analoghi, per i concorrenti con idoneità 

plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo 

complesso, specificando all’ interno del DGUE, l’operatore economico che soddisfa il 

requisito. 

 

5. DOMANDA: è possibile conoscere la distribuzione territoriale per CAP/volumi della 

corrispondenza suddivisa per fascia di peso e tipologia (es. prioritaria, raccomandata 

semplice, raccomandata RR)? 

 

 RISPOSTA: sul sito internet www.larioreti.it nella Sezione dedicata alla gara (Gare in corso – 

Procedure aperte - Procedura aperta per il servizio di stampa, imbustamento e recapito 

fatture, bollette, solleciti/intimazioni) verrà reso disponibile l’elenco dei CAP relativo alla 

spedizione delle bollette. 

 
in data 20.07.2017 

 
6. DOMANDA: in riferimento all’attività di postalizzazione di segreteria, da intendersi come 

stampa, imbustamento e spedizione, circa n. 20.000 comunicazioni in uscita sia per Lario reti 

holding che per Lario reti gas, di cui n. 18.000 a mezzo posta ordinaria e n. 2.000 a mezzo 

raccomandata a/r si chiede di specificare quali sono i livelli di servizio richiesti per 

Stampa/imbustamento e recapito. 

 

 RISPOSTA: per la postalizzazione di segreteria verranno inviati flussi composti da lettere in pdf 

già pronte per la stampa e l’invio. I tempi per la stampa e il recapito sono gli stessi indicati 

nel Capitolato.  
 

7.  DOMANDA: nel caso di partecipazione di costituendo R.T.I. verticale formato dalla società 

mandataria ALFA (che erogherà servizio di recapito) e dalla società mandante BETA (che 

erogherà servizio di stampa e imbustamento), si chiede di confermare che:  
1. la società ALFA è tenuta a possedere il suddetto requisito, relativamente al recapito 

(quindi allegherà un elenco dei principali servizi di recapito bollette/fatture, eseguiti negli 

ultimi tre anni)  

2. la società BETA è tenuta a possedere il suddetto requisito, relativamente al servizio di 

stampa e imbustamento (quindi allegherà un elenco dei principali servizi di stampa e 

imbustamento eseguiti negli ultimi tre anni).  

 

 RISPOSTA: si conferma. 

 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                   F.to Umberto Pellegrini  
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