
 
QUESITI 

 
Quesito n. 11 
1. Con riferimento all’art. 3 del documento “Condizioni Particolari di Contratto”, 

relativamente ai tempi di consegna della corrispondenza, si chiede se può essere 
considerato congruo e conferme alle Vostre esigenze un servizio che preveda per il 
recapito della corrispondenza raccomandata e ordinaria le seguenti tempistiche 
(coerenti con gli standard del Fornitore del Servizio Universale): consegna in 4 
giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) oltre quello di stampa per il 90% degli 
invii e consegna in 6 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) oltre quello di stampa 
per il 98% degli invii. 

2. Si chiede di precisare se la piattaforma informatica descritta nella documentazione 
di gara sia in modalità “onpremise”, cioè su macchine della Stazione Appaltante, 
oppure su infrastruttura esterna del Fornitore. 

3. Con riferimento all’art. 3 del documento “Condizioni Particolari di Contratto”, in 
tema di scambio tra i diversi sistemi informatici, al fine di rendere consapevole 
l’offerta del Fornitore, si chiede di confermare che, qualora necessarie, le modifiche 
per integrazioni software tra le parti saranno preventivamente concordate e 
comunque a carico della Stazione Appaltante. 

4. Con riferimento all’art. 8 del documento “Condizioni Particolari di Contratto”, 
relativamente alle giornate di formazione, si chiede se possa essere considerato 
congruo e conforme alle Vostre esigenze un servizio di formazione di tipo on line e 
non in presenza, anche in considerazione della pandemia mondiale per Covid e delle 
relative restrizioni. 

5. Con riferimento all’art. 8 del documento “Condizioni Particolari di Contratto”, 
relativamente alle giornate di formazione, si chiede se le 15 giornate sono da fornire 
al momento dell’attivazione del servizio oppure diluite nell’arco dell’intera durata 
del contratto. 

6. Si chiede se sia possibile ripostalizzare al Fornitore del Servizio Universale anche 
tutti gli invii di uno specifico prodotto (es. posta estera). 

7. Si precisa che le penali risultano sproporzionate. A questo proposito si segnala 
quanto rappresentato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in occasione di un 
intervento finalizzato a risolvere le enormi disfunzioni e criticità degli appalti, nello 
specifico settore dei servizi e forniture, la disciplina delle penali, infatti “deve essere 
dettata avendo sempre riguardo al rispetto del sinallagma contrattuale, di modo che 
la relativa applicazione non possa sbilanciarlo a danno dell’esecutore”. (cfr. 
Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 recante Linee guida su programmazione, 
progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture). A ciò si 
aggiunga che sempre l’Autorità Anticorruzione nella Determinazione n. 3 del 9 
dicembre 2014 (Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi 
postali) ha precisato, che le penali debbano essere commisurate alla tipologia ed 
all’entità complessiva dell’affidamento, tenuto conto anche dei corrispettivi e delle 
caratteristiche del servizio. Si chiede pertanto a codesta stazione appaltante di 



rettificare l’importo delle penali a quanto previsto dalla Carta della Qualità del 
Fornitore del Servizio Universale. 

8. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le 
stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori 
campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto 
indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato 
dal Cliente. 

9. In riferimento art. 15 (PENALI) del documento “Condizioni Particolari di 
Contratto”, si chiede possa ritenersi congruo il termine di 15g, al fine di fornire 
controdeduzioni. 

 
Risposta 
1. I tempi dei servizi postali indicati all’art. 3 del documento “Condizioni Particolari 

di Contratto” devono essere perentoriamente osservati dai concorrenti aggiudicatari 
e, pertanto, non sono ammesse modifiche agli stessi. Per la posta estera i tempi 
previsti sono, di norma, entro 7 giorni verso l’Europa, entro 15 giorni verso gli altri 
Paesi. 

2. La piattaforma dovrà essere fornita su infrastruttura esterna del Fornitore. 
3. Qualora si rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche a quanto previsto nel 

documento “Condizioni Particolari di Contratto”, queste saranno concordate 
preventivamente con la Stazione Appaltante e le relative spese saranno a carico 
della stessa. 

4. In considerazione delle misure di contrasto e di contenimento per il diffondersi del 
Virus COVID-19, adottate dal Governo sul territorio nazionale, le giornate di 
formazione si potranno tenere anche in modalità webinar, salva la facoltà della 
Società appaltante, in rapporto all’evoluzione della situazione emergenziale, di 
prescrivere giornate di formazione in presenza. 

5. Le n. 15 giornate di formazione saranno da fornirsi principalmente all’attivazione 
del servizio e comunque, sulla base delle esigenze, di volta in volta, espresse dalla 
Stazione Appaltante. 

6. Si, è ammessa la ripostalizzazione. 
7. Le penali previste dai documenti di gara sono state definite per garantire la Società 

appaltante da eventuali, gravi inadempienze del contraente e la loro entità non 
appare eccessiva in rapporto alle obbligazioni poste a carico del contraente. Ad ogni 
buon conto, si ritiene che la “Carta della qualità del fornitore del servizio 
universale” non costituisca documento vincolante per la determinazione delle penali 
da inadempimento.  

8. Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante compensazione 
con gli importi fatturati in fase di liquidazione ovvero, a scelta dell’appaltatore, 
incamerati dalla Società appaltante con detrazione dal deposito cauzionale costituito 
a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, In tal caso, la 
cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata dall’appaltatore entro i 
successivi 15 giorni. 

9. L’applicazione di penali è preceduta da una contestazione di inadempienza, alla 



quale l’appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla 
documentazione ritenuta necessaria, nel termine di 15 giorni dalla notifica della 
contestazione. Qualora le giustificazioni adottate dall’appaltatore non siano a 
giudizio della stazione appaltante accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la 
medesima sia giunta oltre il termine indicato, le penali saranno comunque applicate.  

 


