
QUESITI 
 
 
Quesito n. 4 
 
a) Si richiede alla SA se possa essere ritenuto congruo un servizio 

che non preveda i seguenti servizi informatici richiesti: 
 creazione e composizione dei documenti 
 tracciamento in tempo reale di: 

 il numero di raccomandata in spedizione; 
 data di accettazione della raccomandata in 

spedizione; 
 estremi di accettazione contestuale all'invio 

telematico non fornito; 
 costo della singola spedizione, non fornito se 

non su report di fatturazione e relativo alla 
postalizzazione. 

b) Si richiede alla SA se sia da considerarsi adeguato alle proprie 
richieste un servizio di rendicontazione degli esiti (al netto dei 
costi e della gestione sopra riportata) che verrà messo a 
disposizione tramite un portale sul quale sia possibile eseguire 
delle estrazioni (previo accordo sui campi utilizzabili per 
l’ordinamento e la ricerca). 

c) In riferimento a quanto richiesto all’Art. 3 “Modalità 
Telematica”, si chiede se sia considerato congruo che il 
servizio di interfaccia con i due sistemi informatici in uso 
presso Ancona Entrate Srl, venga gestito tramite lo scambio 
dati su cartella FTP, secondo le specifiche fornite dalla ditta 
aggiudicataria. 

d) Si richiede alla SA se sia rispondente alle richieste di capitolato 
la fornitura delle informazioni di costo connesse alle 
postalizzazioni su file di fatturazione, mentre si renderebbero 
disponibili le informazioni su singolo invio e relativi esiti su 
apposita piattaforma. 

e) In merito alla richiesta di formazione del personale si fa 
richiesta alla SA di specificare gli ambiti su cui si dovrà fornire 
la formazione allo stesso. 



f) Si chiede conferma che possa ritenersi congruo rispetto alle 
esigenze della SA che la verifica inerente agli atti ritirati 
fisicamente venga effettuata in un secondo momento, ovvero al 
momento delle pre-lavorazioni necessarie all’accettazione 
stessa. 

g) Si richiede alla SA se siano richieste le attività di 
rendicontazione anche per il prodotto autoprodotto dalla stessa; 
in ogni caso si richiede di precisare se l’accettazione ai fini del 
conteggio dello SLA si debba considerare a partire dalla data 
di accettazione della postalizzazione e a valle delle attività 
propedeutiche alla stessa. 

h) Si richiede alla SA se la fatturazione sia sempre e comunque da 
intendere in funzione del prodotto accettato. 

 
Risposta 
a) In base all’art. 3 delle “Condizioni particolari di contratto”, tra 

le prestazioni richieste dalla piattaforma rientrano tutti i servizi 
informatici elencati nella richiesta di chiarimenti. 

b) In base all’art. 3 di “Condizioni particolari di contratto” si 
precisa che tra le prestazioni richieste dalla piattaforma rientra 
anche la rendicontazione elettronica degli esiti, la restituzione 
degli inesitati e l’archiviazione fisica ed elettronica A/R..  

c) Le indicazioni proposte sono ritenute congrue. 
d) Alle richieste di chiarimenti avanzate dal punto d) al punto h) 

è già stata fornita risposta in relazione al “Quesito n. 3”, 
pubblicata sul sito internet di Ancona Entrate, cui si rinvia 
espressamente. 


