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OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di stampa, imbustamento e 

postalizzazione della corrispondenza ordinaria della Direzione 

Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali - CIG 69926315A5. 

Chiarimenti. 

 

 

 Con la presente, in merito alla procedura in oggetto, a seguito di 

richieste di chiarimenti, si ritiene utile precisare quanto segue: 

 

1) ubicazione del centro stampa: il riferimento ad "isole escluse" trattasi di un 

refuso, pertanto non corretto. Il centro stampa, così come indicato nel 

capitolato di gara al paragrafo 3.4, deve essere ubicato sul territorio nazionale. 

 

2) Livelli di servizio: è richiesto che la consegna (recapito) debba avvenire non 

oltre gli 8 giorni dal ricevimento del flusso. 

 

3) Per esigenze organizzative interne alla Stazione Appaltante non si è 

ritenuto che sussistessero i presupposti di fatto e di diritto per suddividere la 

gara in lotti. 
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4) Il tipo di flussi da elaborare, prodotti dalla Regione, dovranno essere in 

formato AFP. 

I volumi di stampa sono quelli espressamente indicati al paragrafo 3.6 del 

Capitolato Speciale ed in particolare: 

numero di fogli: 3.070.000 

numero facciate: 5.940.000 

numero di buste: 2.730.000 

La tipologia di stampa richiesta è in bianconero. 

Gli invii hanno periodicità mensile sulla base del seguente dato storico circa 

gli avvisi di scadenza della tassa auto (circa il 97% delle buste). 

 

MESE BUSTE 
aprile-16 339.948 
maggio-16 176.886 
giugno-16 153.509 
luglio-16 99.326 
agosto-16 308.138 
settembre-16 153.764 
ottobre-16 121.213 
novembre-16 103.667 
dicembre-16 475.558 
gennaio-17 280.073 
febbraio-17 185.025 
marzo-17 248.797 
  2.645.904 

 

5) L’attività di recapito è subappaltabile nei limiti del 30% ed è possibile 

affidare tale attività, nei limiti sopraddetti, ad un Operatore Economico che non 

partecipi in forma singola o associata alla gara medesima. 

 



 

 

6) L’importo a base d’asta pari ad € 5.500.000,00 è da considerarsi presunto in 

quanto, così come indicato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, potrà 

subire, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, variazioni in aumento o in 

diminuzione, senza che l’aggiudicatario abbia a pretendere qualsivoglia forma 

di indennizzo ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

 

7) L’offerta economica potrà essere strutturata con tre percentuali di ribasso 

relative ad ognuno dei tre servizi da prestare; tuttavia, come prescritto nel 

disciplinare di gara, ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia ed alla 

conseguente aggiudicazione della gara, dovrà essere indicato e rileverà 

esclusivamente il ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara. 

 

8) La dichiarazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 potrà essere resa dal 

Legale Rappresentante in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 

dell’articolo medesimo, per quanto a propria conoscenza. 

 

9) Il metodo con il quale sarà stilata la graduatoria, ai sensi dell’art. 97, comma 

2, D.Lgs. 50/2016, sarà sorteggiato, in sede di gara, tra uno di quelli prescritti 

alle lett. a), b), c), d), e) del medesimo articolo. Pertanto, allo stato attuale, non 

è dato conoscere quale sarà utilizzato. 

 

10) In ossequio al principio di continuità aziendale, l’Operatore Economico 

neocostituito può partecipare alla gara e presentare offerta fruendo dei 

requisiti della Società cedente, limitatamente al periodo di attività che deve 

decorrere dalla data di costituzione della nuova Società. 

 



 

 

11) L’importo a base di gara per l’intera durata del servizio, pari a trenta mesi, 

corrisponde ad € 5.500.000,00 oltre I.V.A. 

 

12) L’inciso “per ogni anno di servizio” riportato all’art. 1 del Capitolato 

Speciale d’appalto è un refuso e, pertanto, non deve essere tenuto in 

considerazione ai fini dell’importo a base di gara. 

 

13) Tutta la corrispondenza, a qualunque titolo inevasa, dovrà confluire nel 

magazzino di Torino. 

 

14) Il livello di servizio del recapito delle buste, non in copertura del fornitore, 

deve avvenire non oltre gli 8 giorni dal ricevimento del flusso. 

 

Distinti saluti. 
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