
 
QUESITI : 
 

1.       Si chiede gentilmente  di conoscere la data presunta di  aggiudicazione definitiva.  

       Non è possibile fare previsioni certe in quanto occorre, dopo l'apertura delle buste amministrative, 1)  

nominare la Commissione Tecnica per l'analisi delle offerte , 2) convocarvi per l'apertura delle buste 

economiche e procedere con l'aggiudicazione (presumibilmente entro la fine del mese di gennaio)   

  

2.       Si chiede gentile conferma che i loghi presenti sulle buste sono in bianco/nero. 

 Non è specificato. Il logo a colori sarebbe apprezzato. 

  
3.       Con riferimento al punto 1.6 “Progetto di avvio” del Capitolato Tecnico, si chiede gentile conferma che i 

tempi di start-up dello stampatore sono esclusi dal conteggio delle tempistiche di avvio del servizio.  

 Ovviamente no. Il tempo di avvio del servizio deve sommare ogni singola fase necessaria      a            

rendere operativo il servizio di stampa. Dal calcolo si possono escludere i tempi ACAM.   

  

4.       Si chiede gentile conferma che  tutti i flussi trasmessi da ACAM ACQUE sono accompagnati da file indice. 

Al momento non produciamo alcun file indice. Ogni flusso, corrispondente ad un lotto di          fatturazione, 

è inserito in un file fisicamente separato 

  

5.       Con riferimento al paragrafo “Gestione invio bolletta per email/PEC” dell’art. 4 del Capitolato Tecnico si 

chiede il quantitativo annuo previsto per l’invio tramite e-mail o PEC. 

Non è noto a priori in quanto dipenderà dalla richiesta dell’utente. Si chiede una valutazione che prescinda 

il quantitativo a regime. 

  

6.       Con riferimento al paragrafo “Document Composition Module” dell’art. 4 del Capitolato Tecnico, si chiede 

gentile conferma che il personale ACAM interverrà solo ed esclusivamente su layout di tipologia 

bolletta/fattura, escludendo qualsiasi altra tipologia di documento. 

Il personale potrebbe intervenire anche su testi di Rate Lavori o Solleciti. 

  

7.       Con riferimento all’art. 9. DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO, punto 5) Cauzione provvisoria 

dell’invito, si chiede conferma che l’importo di questa sia pari al 1% dell’importo complessivo a base d’asta 

per l’operatore economico in possesso di certificazione, così come disciplinato dall’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 

50/2016. Pertanto e in tal caso, il valore della cauzione provvisoria è di euro 3.931,55. 

       Si conferma 

  

8.       Con riferimento alla dichiarazione presente all’art. 6. SUBAPPALTO dell’invito, si chiede conferma 

che sia possibile subappaltare i servizi oggetto di gara nel limite di legge del 30% e che il divieto di 

subappalto presente nella documentazione di gara sia un mero refuso. E ciò in quanto tale 

previsione, se intesa anche con riferimento al subappalto parziale del servizio, si porrebbe in 

contrapposizione con l’art. 6 della determina ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014 che pone l’esigenza  

della puntuale applicazione di questo istituto giuridico nell’ambito dei servizi postali. 

Diversamente, si determina l’impossibilità  in cui si troverebbe la quasi totalità degli operatori 

postali privati presenti sul mercato di riferimento.  Pertanto, si invita la S.V. a sospendere il 

procedimento emarginato e a rivisitare l’aspetto segnalato, certi di avanzare tale richiesta 

nell’interesse, oltre che nostro e di codesta Stazione Appaltante, degli altri concorrenti invitati alla 

procedura di cui in oggetto. 

Trattandosi  di solo servizio di  stampa, non si comprende  quale attività si intenderebbe 

subappaltare. 

 

 



 

 

9.  il servizio a cui si fa riferimento è quello indicato all’art. 4 del Capitolato tecnico – “Gestione invio bolletta 

per email/PEC”. 

  

      Trattasi di attività residuale, che si intende eventualmente subappaltare entro il limite del 30% dell’importo 

contrattuale (come disciplinato dalla normativa).  

      Per tale motivo, si chiede conferma che sia possibile ricorre al suddetto istituto giuridico, producendo 

autodichiarazione in tal senso. 

 

Si ammette il subappalto , rettificando pertanto  quanto contenuto nella lettera di invito. Dovrà essere 

presentata apposita autodichiarazione. 

 

 


