GECA 40/2016 – INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63,COMMA 2,
LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA NOTIFICA
DEGLI ATTI GIUDIZIARI E RISCOSSIONE TELEMATICA DELLA TASSA AUTO PRESSO GLI UFFICI
POSTALI. CODICE CIG: 6925248F6C
Si risponde al quesito formulato il 14.3.2017 precisando che:

Domanda 1
Si rappresenta che nelle condizioni economiche di capitolato sono state riportate tariffe
non conformi al decreto ministeriale e delle relative revisioni in vigore dal 10 gennaio 2017
evidentemente un banale disguido ma che non consente a Poste Italiane di rispondere
alla procedura di cui all’oggetto essendo queste tariffe ministeriali non vincolanti. Inviamo
il link pubblico, riassumiamo quanto previsto nel servizio di postalizzazione notifica che
oggi prevede le seguenti tariffe:
1-3 fogli

€ 9,25

Iva esente

4-9 fogli

€ 10,40

Iva esente

10-19 fogli

€ 10,40

Iva esente

20 fogli

€ 11,40

Iva esente

Risposta 1
L’indizione della procedura di gara è antecedente all’entrata in vigore del decreto
ministeriale del 10 gennaio 2017, che naturalmente prevale su quello antecedente citato
nell’atto di indizione, pertanto nell’offerta potrete attenervi al nuovo decreto che sarà
espressamente citato nel contratto
Domanda 2
Anche per quanto riguarda il paragrafo 7 penali è doveroso segnalarvi quanto previsto e
concordato con l’autorità garante in modo specifico per gli atti giudiziari e riportato nella
scheda servizio di cui all’art. 13 scheda di cui alleghiamo il link

Risposta 2
Relativamente alle penali si evidenzia che non c’è contrasto tra il capitolato e le
condizioni generali dettate dal vostro contratto tipo che verrà espressamente riportato
nel contratto che stipulerete con Regione

Domanda 3
Si chiede pertanto, data l’impossibilità di una qualsiasi risposta in deroga a quanto
imposto dalla vigente normativa, di voler cortesemente riemettere la procedura con gli
adeguamenti imposti per tale servizio

Risposta 3
La risposta ai quesiti sopra indicati incide direttamente sugli atti di gara in quanto tali
risposte verranno pubblicate oltre che sulla piattaforma Sintel anche sul profilo del
Committente/Amministrazione/Trasparente di cui si riporta il link e non comporta quindi
necessità di ripubblicare gli atti di gara
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/amministrazionetrasparente

