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                      SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 Servizio Protocollo 
 

Indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali affidatari 
dei servizi di raccolta e recapito degli invii postali a favore del Comune di Pordenone 

CIG 7379475769. 
 
Quesito n. 1 
 
Domanda 
Si richiede alla SA di esplicitare la tipologia e la gravità collegata al valore della sanzione per le 
penali descritte all'interno del documento condizioni particolari di contratto. 
 
Risposta 
Le penali vengono applicate in presenza di inadempimenti contrattuali con riferimento allo 
specifico oggetto del contratto. L’elencazione puntuale non sarebbe esaustiva. L’entità della 
penale verrà di volta in volta valutata dall’Amministrazione all’interno del range definito all’art. 19 
delle Condizioni Particolari di contratto. 
La gravità dell’infrazione verrà valutata puntualmente per ogni singolo caso, anche in 
considerazione della ripetitività della stessa. 
 
Quesito n. 2 
 
Domanda 
Si richiede alla SA se il calcolo della copertura dei CAP deve essere effettuato come % di 
famiglie coperte dal servizio. 
 
Risposta 
Il calcolo della copertura deve intendersi come rapporto percentuale tra i CAP coperti dal 
partecipante e tutti i CAP del territorio italiano. 
 
Quesito n. 3 
 
Domanda 
Si chiede alla SA di esplicitare i quantitativi di prodotti provenienti esclusivamente da stampatore 
e quindi premarcati da flusso e quante buste saranno da affrancare. Si chiede per favore di fare 
una stima per tipologia di prodotto. 
 
Risposta 
Non verrà consegnata corrispondenza proveniente da stampatore e premarcata. 
Tutta la corrispondenza che verrà affidata all’aggiudicatario dovrà essere affrancata. 
Il quantitativo delle buste da affrancare è stato stimato dalla stazione Appaltante, come indicato 
nell’Allegato “Quantitativi annui e prezzi unitari a base di gara”, suddiviso per tipologia di 
prodotto. 
 
Quesito n. 4 
 
Domanda 
Si richiede alla SA di esplicitare se la quota parte di corrispondenza premarcata che cade su 
zone non coperte dal servizio e che quindi deve essere affidata a Poste Italiane viene selezionata 
a monte dallo stampatore in base alla lista dei CAP coperti dal servizio del recapitatore 
aggiudicatario. Si richiede invece se la selezione della quota parte della posta da marcare da 



 

affidare a Poste Italiane deve essere effettuata dalla Sa oppure dal recapitatore aggiudicatario e 
a chi è in carico l'affido al Fornitore del Servizio Universale di tali buste. 
 
Risposta 
Non verrà affidata corrispondenza premarcata. 
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