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Prot. n° 222

Sala Consilina, li 01/02/2019

PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA PER L’APPALTO DI “SERVIZI DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PER POSTALIZZAZIONE MASSIVA DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO DEI RUOLI DI BONIFICA per gli anni di gestione 2018, 2019, 2020”
CIG: Z1226B17D2

QUESITI N. 1 e 2
1. La SMA di POSTE ITALIANE (LOGO CON AUTORIZZAZIONE POSTA MASSIVA OMOLOGATA), da
apporre sulla busta, deve essere quella della società aggiudicataria oppure sarà fornita quella in
possesso alla stazione appaltante?
2. Quando si parla di CMP, presso cui portare il materiale postale, si intende quello unico per la
CAMPANIA? Ovvero Napoli? In Salerno o altri capoluoghi di provincia esistono solo i CPO.

RISPOSTE N. 1 e 2
1. Il fornitore di stampa dovrà eseguire il servizio di stampa e postalizzazione garantendo al consorzio
un costo per i servizi di affrancatura non superiori a quelli previsti nel servizio di posta massiva
omologata da POSTE ITALIANE SPA. Il rischio per eccedenza dei costi di affrancatura è posto
esclusivamente a carico del prestatore d’opera, non riconoscendo il consorzio a rendiconto il
rimborso delle spese di affrancatura superiori a quelli della posta massiva omologata di POSTE
ITALIANE SPA. Di conseguenza, l’autorizzazione apposta sulla busta deve essere quella dello
stampatore, così come il rispetto degli standard delle buste e degli altri fattori previsti nel vigente
documento CONDIZIONI TECNICHE ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI POSTA MASSIVA (vigenti) che dovrà
assicurare la spedizione alle condizioni di costo non superiori a quelle previste dalle correnti tariffe
di posta massiva omologata (CFR. ALLEGATO – CONDIZIONI TECNICHE ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI
POSTA MASSIVA VALIDE DAL NOVEMBRE 2018).
2. Per quanto risulta a questo consorzio il servizio di posta massiva è possibile solo a mezzo di
consegna al C.M.P..

Il Responsabile del procedimento
F.TO Ing. Domenico Macellaro

