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CHIARIMENTI DEL 03.07.2012 

 

1. Qual è il numero di invii assicurati previsti ed il loro valore di cui all’art. 3 del Capitolato speciale? 

       Risp. 1: Si stima che in un anno possano essere inviate circa n. 3 -4 assicurate.  

2. Si chiede conferma che tutta la corrispondenza oggetto di gara è concentrata nella fascia di peso da 

0 a 20gr.? 

 Risp. 2: il 99% della corrispondenza ha un peso compreso tra 0 a 20gr.  

3. In caso negativo al quesito n. 2 si chiede se è possibile indicare nell’offerta economica le seguenti 

fasce di peso : 0-20gr, 21-50gr, 51-100gr, 101-250gr, 251-350gr, 351-2000gr, anche se le fasce di 

peso superiori potrebbero superare la base d’asta indicata sul Disciplinare di gara. 

 Risp. 3: Nell’offerta economica  potranno essere comunque indicati i prezzi per le ulteriori fasce di 

 peso che tuttavia non saranno  validi ai fini dell’aggiudicazione. 

4. In relazione all’articolo 5 del Capitolato speciale si chiede gentile conferma che il recapito al 

destinatario deve avvenire entro tre giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo al ritiro. 

 Risp.4: Con riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale, si conferma che il recapito  al 

 destinatario dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo al ritiro. 

5. Si chiede gentile conferma che per l’esecuzione dell’appalto il concorrente può avvalersi di sedi e 

personale di società partner recapitiste sul territorio che collaborano con la nostra società, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. 

 Risp. 5: Si conferma che è ammesso il ricorso all’ Istituto dell’Avvalimento di cui all’’art. 49 D.Lgs. 

 163/2006  

6. E’ ammesso il subappalto dei servizi oggetto di gara in misura non superiore al 30% all'importo 

complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006? 

 Risp. 6: Si conferma che il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30% all’importo   

 complessivo del contratto così come previsto dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006. 

7. Nel Capitolato si dichiara che gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione 

della fattura : si chiede se, in sostituzione di tale modalità, è possibile utilizzare le forme della Nota 

di credito sulla fattura emessa o una fattura a debito da parte del Committente 

 Risp. 7: Si chiarisce che, in caso di applicazione delle penali  sarà emessa una fattura a debito. 

8. Si chiede gentile conferma che le mancanze o irregolarità del servizio che possono portare 

all’applicazione di penali devono essere gravi e reiterate. 

 Risp. 8: Si conferma che le penali saranno applicate in caso di mancanze ed irregolarità gravi e 

 reiterate da parte dell’aggiudicatario. 

9. Si chiede gentilmente di ricevere il Codice Etico in formato elettronico di cui a pag. 6 del Disciplinare 

di gara 

 Risp. 9: Il Codice Etico dell’Amtab è reperibile sul sito www.amtab.it nella sezione “Azienda”. 

10. Si chiede conferma che l’aggiudicatario risponde esclusivamente dei danni materiali e diretti 

rimanendo esclusa ogni responsabilità per danni indiretti e consequenziali. 

 Risp. 10: Si conferma che l’aggiudicatario risponderà esclusivamente dei danni materiali e diretti 

 conseguenti all’espletamento del servizio. 

11. Si chiede gentile conferma che l’offerta economica deve essere redatta in carta semplice come da 

schema “allegato C”, e non, invece, “allegato A” come riportato a pag. 7 del Disciplinare 

 Risp. 11: Si conferma che l’offerta economica dovrà essere redatta in carta semplice come da    

 schema “allegato C”. 



12. Si chiede gentile conferma che la data di apertura dei plichi sarà il 10/07/2012 alle ore 16.00 presso 

la sede di Amtab 

 Risp. 12: Si conferma che l’apertura delle offerte si terrà il 10.07.2012 alle ore 16:00 c/o la sede 

 dell’Amtab S.p.A. 

13. Si chiede gentile conferma che la cauzione definitiva va calcolata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 

163/2006 (10% dell’importo di aggiudicazione) con possibilità di dimezzamento in caso di possesso 

da parte dell’aggiudicatario di certificazione ISO 9001. 

 Risp. 13: Si conferma che la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 potrà essere 

 ridotta del 50% in caso di possesso della certificazione ISO 9001. 

 

           Il Responsabile 

                             Dott. Onofrio Soldano 


