
QUESITO N. 1: Si richiede, qualora siano disponibili, i dati relativi agli invii effettuati suddivisi per CAP di 

destinazione. 

RISPOSTA AL QUESITO n. 1 

I dati richiesti non sono disponibili. 

QUESITO N. 2: Si richiede conferma dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 per 

le società neocostituite in merito alle referenze. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Si conferma quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 per le società neocostituite in merito alle 

referenze. 

QUESITO N. 3: Si richiede conferma della presentazione di n. 1 referenza e che la documentazione utile alla 

comprova, in base a quanto previsto dall’art. sopraindicato, sarà richiesta dalla stazione appaltante in sede 

di comprova o se si necessita di allegare la documentazione già nella documentazione amministrativa. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

Il bando di gara al punto III. 2.2 “Capacità economico-finanziaria” e il disciplinare di gara al punto 3.4 

dell’art. 3 prevedono, da parte del concorrente, la presentazione di referenza bancaria di almeno due 

istituti di credito. 

Tuttavia, per espressa previsione di legge, l’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, rubricato “Capacità economica e 

finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi” prevede, al comma 3, che: “Se il concorrente non è in 

grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno 

di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. 

Pertanto e conformemente a quanto previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara ed espresso 

dall’AVCP (parere n. 53 del 10/04/2013), è ammesso a concorrere alla gara il concorrente che presenti una 

sola referenza bancaria a condizione che lo stesso dimostri i giustificati motivi in merito all’impossibilità di 

rispettare la previsione normativa di cui all’art. 41 comma 1, lett. a) e contestualmente produca 

documentazione alternativa idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto. 

In tal caso la stazione appaltante valuterà la idoneità della documentazione “alternativa” presentata dal 

concorrente. 

A titolo meramente esemplificativo, potrà considerarsi documentazione alternativa idonea la presentazione 

di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ex art. 47, lettera a) della direttiva n. 2004/18/CEE e 

artt. 58 e 60 della direttiva n. 2014/24/UE o i bilanci o estratti dell’impresa che esprimano positivamente il 

requisito della capacità del prestatore del servizio. 

La documentazione “alternativa” dovrà essere prodotta con la documentazione amministrativa. 

 

QUESITO N. 4: Si chiede di conoscere la distribuzione territoriale della corrispondenza suddivisa per fascia di 

peso e tipologia (es. prioritaria, raccomandata semplice, raccomandata RR). 

RISPOSTA AL QUESITO n. 4 

Nel capitolato non sono stati inseriti i dati richiesti, ma soltanto un dato complessivo riepilogativo, 

trattandosi di gara con il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso sulla base di una tabella tariffaria.   



QUESITO N. 5: Si chiede gentilmente di prorogare il termine della presentazione delle offerte attualmente 

fissato al 01.12.2014 di almeno 2 settimane per poter presentare una migliore offerta. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Il termine stabilito dall’Amministrazione per la presentazione delle offerte è da considerarsi congruo e 

conforme a quanto previsto dall’art. 124 del D. Lgs. 163/2006. 

QUESITO N. 6: Si chiede nuovamente di prorogare il termine per la presentazione delle offerte attualmente 

fissato al 01.12.2014 anche in considerazione del fatto che non sono state pubblicate le risposte ai quesiti 

precedentemente posti e dell’imminente scadenza. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

In relazione alla proroga, vedere risposta al quesito n. 5. La pubblicazione dei quesiti viene effettuata dopo 

la scadenza dei 10 giorni antecedenti al termine della presentazione dell’ offerta.  

QUESITO N. 7: Si chiede gentilmente anche di prorogare il termine per porre eventuali altri quesiti che 

potrebbero sorgere in seguito alle risposte che saranno pubblicate. 

RISPOSTA AL QUESITO n. 7 

Anche il termine per i quesiti (al pari di quello della presentazione delle offerte) è da considerarsi congruo.  

  

  

 


