
QUESITI 
 
 
Quesito n. 2 
 
a) l’art. 8 del Capitolato (Obblighi e responsabilità 

dell’Appaltatore) prevede che sia assicurato il servizio anche in 
caso di scioperi e/o agitazioni del personale dipendente. In 
relazione a tale aspetto, si evidenzia che lo sciopero, come è 
noto, costituisce un diritto costituzionale, regolato, in dettaglio, 
anche per i servizi postali (in quanto servizi pubblici). La 
previsione citata appare irragionevole e non in linea con la 
disciplina di cui alla Delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 – 
applicata nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo 
sono coinvolti nell’erogazione del servizio postale – 
considerato che il servizio postale è un servizio labour 
intensive. La consegna, infatti, può essere garantita solo 
attraverso il ricorso agli addetti ed i loro diritti non sono 
comprimibili; 

b) in riferimento all’art. 7 dello schema di contratto si chiede 
conferma che la sottoscrizione del documento stesso necessario 
ai fini della partecipazione alla gara non costituisca un vincolo 
nei confronti dello scrivente OE che nell’ambito del 
trattamento dati opera in qualità di Titolare autonomo. Si 
rappresenta, infatti, che Poste Italiane è Titolare del trattamento 
dati per il servizio di recapito e per le attività direttamente o 
indirettamente connesse al recapito in virtù di un obbligo legale 
al quale è soggetto per l’esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 261/99, che può 
essere svolto esclusivamente da soggetti specializzati e 
sottoposti ad una disciplina di settore. La liceità delle 
operazioni di trattamento connesse alle predette prestazioni, 
gestite da Poste Italiane nella sua qualità di Titolare, trova la 
sua base giuridica, in relazione alle specifiche finalità del 
trattamento e per gli specifici obblighi prescritti dalla predetta 
normativa a garanzia della “Qualità del servizio”, nell’art. 6, 
paragrafo 1, lett. b ed e) GDPR e in relazione ai servizi di 
recapito della corrispondenza ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 del 
GDPR. Sulla base di quanto sopra, pertanto, in caso di 



aggiudicazione della gara nell’ambito del trattamento dei dati 
personali connesso all’espletamento delle prestazioni afferenti 
al servizio di recapito e alle attività ad esso connesse, Poste 
opererà in qualità di Titolare del Trattamento, ferma restando 
la qualifica di Responsabile in relazione all’espletamento delle 
prestazioni extra-recapito previste in esecuzione del contratto. 

c) si chiede di confermare che le dichiarazioni indicate 
dell’Allegato A1 possono essere sottoscritte dal procuratore, 
con i poteri di firma idonei alla sottoscrizione della 
documentazione della presente gara, per sé e per quanto a 
propria conoscenza, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 del Codice degli appalti. 

d) Siamo a richiedere a codesta Amministrazione una proroga di 
una settimana alla scadenza fissata per il 08/09/2021. La 
concessione di tale proroga ci consentirebbe di mettere a punto 
la nostra migliore soluzione tecnico/economica.    

 
Risposta 
a) Si precisa che l’obbligo dell’affidatario del servizio di garantire 

l’esecuzione delle prestazioni anche in caso di scioperi e/o 
agitazioni del personale dipendente, di cui all’art. 8 delle 
Condizioni particolari di Contratto, non è correlato all’ipotesi 
di sopravvenute circostanze “esterne” (ad esempio: mancato 
rinnovo dei CCNL), bensì ad eventuali inadempienze 
contrattuali imputabili all’affidatario del servizio, quale datore 
di lavoro, nei confronti del personale adibito al servizio 
(mancato pagamento retribuzioni, contributi previdenziali ed 
assicurativi, etc.). 

b) Premesso che la sottoscrizione dello schema di contratto 
d’appalto non costituisce requisito di partecipazione alla gara, 
Ancona Entrate Srl prende atto delle indicazioni fornite circa la 
qualità di “Titolare del Trattamento dati” rivestita dal 
potenziale concorrente alla gara. 

c) Le dichiarazioni di cui all’All. A1) possono essere sottoscritte 
anche dal Procuratore della società concorrente, che abbia i 
necessari poteri, giusta procura autenticata dal notaio e 
depositata a corredo dell’offerta in gara. 

d) per quanto concerne la richiesta di proroga del termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte, si ritiene di poter 



accogliere l’istanza. 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 
15 settembre 2021 ore 12.00. Conseguentemente, anche il 
termine per la presentazione di eventuali richieste di 
chiarimenti è differito in rapporto alla nuova data di scadenza 
della gara. 
Si comunica, inoltre, che la data fissata per l’apertura dei plichi, 
in seduta pubblica, è differita al 16/09/2021 ore 11:00 presso la 
sede di Ancona Entrate Srl – Via dell’Artigianato n. 4. 

 


