
QUESITI 
 
 
Quesito n. 1 
 
a) Si chiede conferma che per l’attività di notifica sia richiesta la 

copertura diretta di tutti gli atti destinati sul territorio nazionale. 
b) Si chiede conferma che, in base alla normativa vigente, al fine 

di garantire l’unitarietà del processo di notifica, per le sole 
attività di notifica non sia possibile ricorrere al subappalto. 

c) Con riferimento all’art. 3 delle Condizioni particolari di 
Contratto Livelli minimi di servizio, si chiede conferma che gli 
SLA riportati in tabella siano da intendersi un refuso in quanto, 
come riportato nello stesso articolo, per gli standard di qualità 
deve farsi riferimento all’Allegato 1 della Delibera AGCOM 
155/19/CONS. Si fa infatti presente che, in caso contrario, gli 
SLA riportati in tabella risulterebbero incoerenti con gli 
standard di qualità previsti dalla Delibera (5 giorni lavorativi 
oltre quello di accettazione per il 90% degli invii e 7 giorni 
lavorativi oltre quello di accettazione per il 98% degli invii), in 
quanto, coma ad esempio nel caso delle notifiche da effettuarsi 
nell’ambito del Comune di Ancona dove lo SLA è di 6 giorni 
lavorativi, risulterebbe addirittura inferiore a quanto previsto 
dalla Delibera. 

d) Con riferimento alle penali, si chiede di confermare che 
saranno ritenute valide, così come riportato all’art. 15, 
esclusivamente le disposizioni in materia di 
indennizzi/rimborsi previsti dalla Delibera, e che le penalità 
riportate nella Tabella siano da considerarsi un refuso (in 
quanto anche i livelli di servizio minimi proposti in aggiunta 
sul Capitolato sono incoerenti con la Delibera).  Si fa presente 
inoltre che nello Schema di contratto sono presenti ulteriori 
penali (secondo quanto previsto dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i.) anch’esse non in linea con il resto della 
documentazione. Alla luce di ciò al fine di consentire 
all’Appaltatore di formulare un’offerta consapevole, si richiede 
la conferma della validità delle disposizioni previste dalla 
Delibera AGCOM in materia di rimborsi/indennizzi come 
unica modalità di applicazione di penali. 



 
Risposta 
a) L’attività di recapito degli atti è affidata all’aggiudicatario della 

gara e gestita dalla propria organizzazione diretta e/o indiretta. 
Ad esso spetta la gestione della quota di recapito rientrante 
nell’accordo di accesso con Poste Italiane (delibera AGCOM 
n. 384/17/CONS) e la quota recapitata attraverso i servizi 
equivalenti al “Posta Time”. La restante corrispondenza da 
recapitare è postalizzata direttamente da Poste Italiane tramite 
il servizio universale. 

b) Il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari 
riveste  carattere peculiare per il fatto che deve essere effettuato 
nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad 
assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte 
del destinatario. Da ciò discende che il procedimento di notifica 
non può essere segmentato affidando a singoli operatori 
l'esecuzione in modo autonomo di singole fasi del 
procedimento, magari mediante lo strumento del subappalto, né 
è ammessa, per la stessa ragione, la postalizzazione di una parte 
degli invii. Ciò non significa che nel procedimento non possa 
essere coinvolta una pluralità di soggetti, purché gli stessi siano 
tra loro aggregati in forma stabile e continuativa e con vincolo 
di esclusività e che la gestione dell'intera fornitura del servizio 
e la conseguente responsabilità siano perciò riconducibili, sotto 
ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi 
poteri di indirizzo e di controllo sull'intera rete postale di 
operatori aggregati. Solo in presenza di queste condizioni, 
infatti, può considerarsi garantito il principio di unitarietà del 
processo di notificazione. In tale prospettiva, il soggetto capo-
fila, che si assume ogni responsabilità in merito alla corretta 
fornitura dei servizi di notifica, deve essere titolare di licenza 
speciale, ma può svolgere il servizio di notificazione anche 
attraverso un'organizzazione unitaria composta 
dall'aggregazione di più operatori postali titolari di licenza 
individuale. 

c) Con riferimento all’art. 3 delle condizioni particolari di 
Contratto – Livelli minimi di Servizio – si precisa che gli SLA 
riportati in tabella devono intendersi un refuso e che pertanto, 
occorre fare riferimento agli standard di qualità previsti dalla 



Delibera 155/19/CONS (5 giorni lavorativi oltre quello di 
accettazione per il 90% degli invii e 7 giorni lavorativi oltre 
quello di accettazione per il 98% degli invii). 

d) In tema di penalità in caso di disservizi, si conferma 
l’indicazione che le disposizioni contenute all’art. 15 delle 
Condizioni particolari di Contratto devono ritenersi 
integralmente sostituite con quelle previste dalla delibera 
AGCOM n. 600/18/CONS, come modificate e integrate 
dall’art. 3 della delibera n. 155/19/CONS. Parimenti, si devono 
ritenere sostituite dalla citata delibera n. 600/18/CONS le 
prescrizioni in tema di penali riportate all’art. 14 dello Schema 
di Contratto. 

 
 


