FAQ
Oggetto: Fondazione Enasarco: Gara per l'affidamento dei servizi di posta ibrida
Scadenza 08.06.2011

1) In caso di partecipazione in ATI si conferma che è dovuto solo un pagamento del
contributo ad Avcp per l’intero raggruppamento?
Si, per la partecipazione dell’ATI alla gara è dovuto il pagamento di un unico contributo.

2) Nel caso in cui il bilancio relativo all’esercizio 2010 non sia stato ancora approvato è
possibile rendere le dichiarazioni sul fatturato globale e specifico, di cui all’Allegato 4,
considerando il periodo di riferimento 2007-2008-2009?
In tal caso sarà possibile prendere in riferimento il periodo precedente (2007-20082009).

3) E’ necessario allegare alla documentazione presentata dal concorrente anche copia del
disciplinare di gara e dello schema di contratto firmati dal legale rappresentante?
Copia del Disciplinare sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante deve essere
inserito nella busta della documentazione amministrativa (par. 6.2 – punto d, del
disciplinare stesso). Lo schema di contratto, essendo allegato al Disciplinare, è parte
integrante sostanziale dello stesso (ART. 14) e viene accettato, di conseguenza, con
l’accettazione del documento principale.

4) La nostra società effettua il recapito diretto con tracciabilità satellitare e certificazione di
avvenuta consegna nelle zone coperte dal nostro servizio e provvede alla
postalizzazione attraverso Poste Italiane per le zone non coperte. A tal fine, si chiede di
specificare se è possibile formulare un’offerta economica per il recapito diretto, ai sensi
del Decreto legislativo n. 58 del 2011 di liberalizzazione del mercato postale?
La gara ha come oggetto solo i servizi di posta ibridi e non i servizi di postalizzazione
che non dovranno, pertanto, essere oggetto dell’offerta economica presentata dalla
concorrente. L’offerta deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato
nell’allegato n. 6 al Disciplinare di gara.

5) In caso di affido della corrispondenza a Poste Italiane si chiede se l’aggiudicatario può
emettere fatture separate?
- Fattura relativa ai servizi: con termini di pagamento fissati dal Disciplinare di gara
- Fattura relativa ai bolli postali: il termine di pagamento è a rimessa diretta o quanto
più ravvicinato possibile fra l’emissione ed il pagamento?
Mensilmente il Fornitore dovrà emettere, a carico della Fondazione Enasarco, una
fattura a fronte dei servizi di posta ibrida erogati.

I pagamenti per i servizi di posta ibrida saranno effettuati entro 90 giorni fine mese
data fattura.
La fattura relativa alle spese postali, sia se emessa direttamente dalla concorrente, sia
nel caso in cui provenga direttamente da Poste Italiane S.p.A., verrà liquidata, nei
tempi tecnici strettamente necessari.
6)

L’importo a base d’asta comprende anche i bolli postali?
L’importo a base d’asta è riferito ai servizi oggetto di gara con l’esclusione dei bolli
postali.

7) In caso di partecipazione alla gara in ATI, l’Allegato 3 deve essere unico per l’intero
raggruppamento o deve essere redatto da ciascuna impresa componente il
raggruppamento?
In caso di partecipazione alla gara in ATI, l’allegato 3 dovrà essere compilato e
sottoscritto dal Legale Rappresentante della Capogruppo, indicando, come richiesto nel
modulo stesso, con quale forma giuridica la concorrente partecipa alla gara.

8) Le dichiarazioni degli Allegati 3, 4, 5, 6 devono essere redatti obbligatoriamente sul
format da Voi prodotto o possono essere riportati su nostra carta intestata?
Le dichiarazioni di cui al quesito potranno essere riportate su carta intestata della
concorrente purché esattamente conformi ai format degli allegati 3,4,5 e 6.

9) In alternativa all’originale del Certificato della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigiano è possibile presentarne copia conforme ai sensi dell’art. 6.2.4 del
Disciplinare di gara?
Ai sensi dell’art. 6.2.4 del Disciplinare di gara è ammessa la presentazione, in luogo del
certificato originale, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (si veda art 6.2.4
del Disciplinare).

10) Per la dimostrazione del fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della
gara,di cui all’art. 3.4 del Disciplinare, deve essere considerato solo il fatturato che l’ATI
ha conseguito per servizi di stampa e imbustamento o anche quello conseguito per la
messa a disposizione della Piattaforma di posta ibrida?
Per la dimostrazione del fatturato specifico può essere considerato anche il fatturato
conseguito per la messa a disposizione della Piattaforma di posta ibrida nonché il
fatturato conseguito per tutti i servizi che formano oggetto della presente gara.

11) E’ ammesso l’avvalimento del requisito di fatturato specifico per servizi di messa a
disposizione della Piattaforma di posta ibrida da parte di altra società esterna all’ATI?
Si, è ammesso l’avvalimento per tale requisito.

12) Al punto f) dell’Allegato 4 si chiede di dichiarare che il concorrente “… non ha
commesso errore nell’esercizio della propria attività professionale” : si intende con tale
dicitura l’errore “grave”? In caso affermativo è possibile modificare in tal senso il testo
dell’Allegato 4?
Per errore deve intendersi l’errore grave come specificato dall’art. 38 del d.lgs.
163/2006.

