
 
QUESITO 

 
Quesito n. 9 
In riferimento alla procedura CIG 8730814F9F per l’affidamento servizio 
dematerializzazione e postalizzazione corrispondenza di Ancona Entrate Srl - CIG 
8730814F9F formuliamo i seguenti quesiti: 
 
1. Nell’elenco dei servizi informatici richiesti a pag. 3 delle Condizioni particolari di 
contratto si legge che la piattaforma elaborativa dovrà consentire l’accesso ai sistemi 
di postalizzazione della Ditta Aggiudicataria, finalizzato all’acquisizione automatica 
della corrispondenza in formato elettronico, tramite una tipologia di collegamento 
basata su web services, e che La piattaforma dovrà supportare le seguenti tipologie di 
corrispondenza: 
raccomandata A/R, posta ordinaria, posta prioritaria nei formati .bmp, .gif, .jpg, .pdf, 
.png, .doc, .xls,.rtf, .txt, .tif,. docx, .xlsx, .odt, .ods, .xff. 
Considerato che i file con estensione .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif sono del tipo immagine, 
si chiede cortesemente alla S.A. di chiarire come venga attualmente gestita la 
corrispondenza in questi formati, in quanto, per l’erogazione di servizi analoghi, 
normalmente si utilizzano flussi input nei formati .txt, .csv, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .ods, 
.pdf, .doc, .docx, che consentono una corretta gestione dei dati fissi/variabili contenuti 
nei documenti da generare ed inviare; analoga richiesta di chiarimento si propone per 
la corrispondenza in formato .xff 
 
2. Si chiede cortesemente di chiarire se per flusso di stampa/unione si intende un flusso 
composto da un file che definisce il template del documento da generare ed inviare + 
un flusso contenente il dato variabile da inserire nei campi unione del documento, 
preventivamente concordati con la S.A. 
 
3. Si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti alcuni esempi delle tipologie di 
flussi input descritte ai precedenti punti 1 e 2, per consentire una corretta valutazione 
dell’impegno IT necessario ad attivare, e successivamente erogare, i Servizi richiesti. 
 
Risposta 
Si forniscono i seguenti chiarimenti: 
 
1. La corrispondenza che viene attualmente gestita da Ancona Entrate Srl non prevede 

l’invio di file con estensione di tipo immagine. 
Pertanto, la piattaforma messa a disposizione dal concorrente non dovrà 
necessariamente supportare file con estensione tipo immagine. 

2. Si conferma l’indicazione prospettata in ordine al flusso di stampa/unione. 
3. Non si ritiene necessario mettere a disposizione esempi di flussi input. 


