Servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI e modelli F24
per un periodo di 36 mesi.
CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 17.07.2020
Quesito 1)
Si chiede di confermare che, per partecipare alla gara in oggetto, sia ammessa la forma di
partecipazione in costituendo RTI di tipo verticale. Inoltre, in caso di partecipazione nella forma sopra
citata, si chiede di chiarire come devono essere posseduti i requisiti di cui all'art. 7.1 a) e b) e
all'art. 7.3 g) del disciplinare di gara.
Risposta:
Per la gara in oggetto la Stazione Appaltante non ha individuato prestazioni secondarie, pertanto non
sono ammessi RTI verticali.

~~~
Quesito 2)
Si chiede se sia possibile avere un facsimile della domanda di partecipazione nonché un facsimile
delle dichiarazioni integrative?
Risposta:
Per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni integrative non sono stati predisposti moduli
specifici, fermi i contenuti indicati al punto 15 del disciplinare per tali documenti.
~~~
Quesito 3)
Si chiede se i prezzi dell’offerta economica debbano essere espressi con o senza IVA.
Risposta:
I prezzi vanno sempre espressi senza calcolare l'IVA, come previsto nel disciplinare (punti 3 e 17) e
riportato nello schema di offerta economica.
Al riguardo, si segnala che, per mero errore materiale, al punto II.1.5) del bando di gara è stata
riportata la dicitura "(comprensivo di imposte)", che deve ritenersi come non apposta, conformemente
a quanto disposto nella restante documentazione di gara.
In ogni caso l'aggiudicazione avverrà sulla base del ribasso offerto.
~~~
Quesito 4)
Per quanto concerne la Descrizione Tecnica (pag. 3) si richiede di specificare cosa si intende per
"Descrizione Sintetica", cioè di quante righe/pagine deve essere composta ogni sezione.
Risposta:
La documentazione di gara non prevede un numero massimo di righe/pagine per la "Descrizione
Sintetica", che, in quanto tale, dovrà rispondere a criteri di ragionevolezza ed inerenza.
~~~
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Quesito 5)
Nell’Allegato Tecnico è scritto “file compresso e crittografato in formato .zip”. Si chiede quale
crittografia esattamente viene utilizzata ed in che modo, ovvero se trattasi solo di una password
dell’archivio o se ci sono elementi più complessi da valutare.
Risposta:
trattasi di file compresso in formato zip, NON crittografato
~~~
Quesito 6)
Qual è il numero massimo di PDF nell’archivio ed il peso medio dei PDF e dell’archivio. Si chiede
inoltre conferma che ogni informazione sarà recuperabile dal file csv senza accedere al PDF.
Risposta:
Il numero massimo di PDF viene quantificato in 55.000 unità, il peso medio è stimato indicativamente
in 450kB. Si conferma inoltre che i dati del destinatario, l'indirizzo di recapito e il relativo nome file
sono recuperabili dal csv.
~~~
Quesito 7)
Riguardo alla Validazione del flusso si chiede in che modo verranno inviati i dati descrittivi seguenti
previsti al completamento della trasmissione del flusso e cioè:
- nome del file trasferito;
- numero di avvisi contenuti;
- modalità di finalizzazione del servizio: recapito ai destinatari finali o consegna del materiale presso
uno specifico indirizzo.
Con specifico riguardo a quest'ultima riga, si chiede se il tipo postalizzazione dovrà essere prelevato
da qui e non dal campo cod_tipo_spedizione valorizzato come segue: “ORDI”: Posta ordinaria, “DOM”:
recapito domiciliare diretto del csv dell’archivio.
Risposta:
I dati verranno trasmessi con mail, al completamento della trasmissione del flusso
~~~
Quesito 8)
Nell’Allegato tecnico è previsto: "Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla trasmissione del flusso
l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prove di stampa da inviare all'Amministrazione che dovrà
approvare espressamente. Ai fini dell'approvazione l’Aggiudicatario effettua una simulazione
completa del processo di produzione che consenta di verificare qualitativamente e quantitativamente
i risultati e l’eventuale presenza di problemi tecnici".
Si chiede se le prove di stampa siano cartacee o possano essere, come di consueto, inviate in PDF.
Risposta:
Le prove di stampa possono avvenire in formato digitale pdf
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~~~
Quesito 9)
Si chiede conferma che il recapito sia con posta ordinaria e che solo il recapito dei 367.000 Avvisi su
Udine rientra nella Base d’asta mentre l’invio degli altri 21.000 sono fuori base d’asta.
Risposta:
E' incluso nella base d'asta il recapito degli avvisi in Udine. Sono escluse dalla base d'asta solo ed
esclusivamente le spese di spedizione (affrancatura) relative agli invii FUORI COMUNE (che, a titolo
indicativo si stimano, nel triennio, in 21.000 plichi).
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