
QUESITO 
 
 
Quesito n. 7 
Si chiede di confermare che l’operatore economico possa fatturare il servizio a 
consuntivo sulla base delle quantità effettivamente spedite e non sulla base di un 
canone predeterminato. 
Inoltre, con la presente siamo a richiedere a codesta Amministrazione una proroga di 
una settimana alla scadenza fissata per il 03/06/2021. La concessione di tale proroga, 
ci consentirebbe di mettere a punto la nostra migliore soluzione tecnico/economica. 
Si richiede, inoltre, di posticipare anche i termini di scadenza per l’invio dei quesiti. 
 
 
Risposta 
Il concorrente aggiudicatario della gara dovrà fatturare, alla fine di ciascun mese, le 
tipologie di corrispondenza oggetto del contratto d’appalto che Ancona Entrate Srl avrà 
trasmesso per il servizio di postalizzazione. 
Ciascun pezzo di corrispondenza sarà quindi fatturato al prezzo praticato dal fornitore 
del servizio universale (Poste Italiane SpA) al netto della percentuale di sconto offerta 
dall’aggiudicatario in sede di gara. 
A titolo esemplificativo, si riporta, per comodità, uno schema relativo alle modalità di 
determinazione del corrispettivo da fatturare. 
 

POSTA 
Quantità 
annuali 

Costo 
unitario 
RECAPITO 
poste italiane 

Costo unitario 
STAMPA 
IMBUSTAMENTO 

Costo unitario 
totale (stampa, 
imbustamento e 
recapito) 

COSTO TOTALE annuo 
Poste Italiane 

x 3 anni 

posta 
ordinaria   98.000    0,85 0,30 1,15                        112.700,00     
posta racc 
A/R     8.800    3,60 0,55 4,15                          36.520,00     
posta 
estera          50    8,40 0,45 8,85                                442,50     

                            149.662,50        448.987,50    

       

    ESEMPIO ribasso % offerto: 10%     404.088,75    

       

POSTA 
Quantità 
annuali 

    

Costo unitario 
totale 
RIBASSATO 

COSTO TOTALE 
RIBASSATO 

x 3 anni 

posta 
ordinaria   98.000        1,035                              101.430     
posta racc 
A/R     8.800        3,735                                32.868     
posta 
estera          50        7,965                                      398     

                                  134.696              404.089    

       

       
 
 



 
 
 
 
 
Per quanto concerne, invece, la richiesta di proroga del termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte, si ritiene di poter accogliere l’istanza, anche in 
considerazione delle misure di contrasto e di contenimento per il diffondersi del Virus 
COVID-19, adottate dal Governo sul territorio nazionale, ed al fine di garantire la più 
ampia concorrenzialità alla procedura di gara. 
Pertanto, si comunica che a parziale modifica del termine fissato al paragrafo 16 del 
disciplinare, di gara, il termine per la presentazione delle offerte è differito al 10 giugno 
2021 ore 10.00. 
Conseguentemente, anche il termine per la presentazione di eventuali richieste di 
chiarimenti è differito in rapporto alla nuova data di scadenza della gara. 


