
 
 

AVVISO DI RETTIFICA ATTI DI GARA E 

PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi postali delle comunicazioni in 
materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell’ARERA  - CIG LOTTO A: 9219427FD3 - CIG 
LOTTO B1: 92194491FF - CIG LOTTO B2: 9219461BE3 - CIG LOTTO B3: 92194735CC - CIG LOTTO B4: 
9219485FB0 

 

A seguito delle richieste di chiarimento e/o di rettifica del Capitolato Tecnico da parte di alcuni Operatori 
Economici interessati a concorre alla procedura in epigrafe, la stazione appaltante ha rilevato la necessità di 
apportare modifiche agli atti di gara, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione a tale procedura 
aperta. 

In particolare, è stata disposta la rettifica delle tempistiche previste al punto 5.1.3 del Capitolato Tecnico 
relativo a “Consegna stampati al Recapitista (Lotto A – sub 3)” laddove è previsto che “La consegna della 
corrispondenza da parte del Consolidatore avviene con modalità “su chiamata” che dev’essere inoltrata dal 
Consolidatore al Recapitista con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi rispetto alla data prevista, che 
conterrà una distinta di presa in carico da parte del Recapitista, anche in modalità elettronica (secondo 
formati e modalità standard)”.  

Tale parte del punto 5.1.3 del Capitolato Tecnico dovrà intendersi sostituito come di seguito: 

“La consegna della corrispondenza da parte del Consolidatore avviene con modalità “su chiamata” che 
dev’essere inoltrata dal Consolidatore al Recapitista con un preavviso di 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto 
alla data prevista, che conterrà una distinta di presa in carico da parte del Recapitista, anche in modalità 
elettronica (secondo formati e modalità standard)”. 

È stata altresì rettificata la tempistica prevista al par. 5.2 del Capitolato Tecnico laddove è previsto che “I 
tempi massimi di esecuzione dei servizi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dei Lotti B1, B2, B3 e B4, vengono 
calcolati dalla data di ricezione del materiale stampato ed imbustato dal Consolidatore e non devono eccedere 
i 4 giorni lavorativi all’avvenuta consegna al destinatario, indipendentemente dal servizio di recapito 
utilizzato”. 

Tale punto del par. 5.2 del Capitolato Tecnico dovrà intendersi sostituito come di seguito: 

“I tempi massimi di esecuzione dei servizi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dei Lotti B1, B2, B3 e B4, vengono 
calcolati dalla data di ricezione del materiale stampato ed imbustato dal Consolidatore e non devono eccedere 
i 10 giorni lavorativi all’avvenuta consegna al destinatario, indipendentemente dal servizio di recapito 
utilizzato”. 

Inoltre, si comunica la rettifica del par. 13 del Capitolato Tecnico “LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO E PENALI” – da 
intendersi più correttamente come par. 14 – che, nella parte in cui sono elencate le penali, dovrà intendersi 
sostituito ed integrato come di seguito: 

 La mancata emissione della “distinta elettronica di conferma ricezione” di cui 
all’articolo 5.1.1 del Capitolato, necessaria alle esigenze di tracciamento del SII o la 



 
ritardata emissione o la sua emissione non conforme alle specifiche concordate, 
comporterà l’applicazione di una penale a carico del Consolidatore pari allo 0,3 
per mille dell’ammontare netto contrattuale qualora il fenomeno oltre interessi il 5% 
delle distinte elettroniche di conferma ricezione su base trimestrale.  

 L’incompleta, parziale, disomogenea o erronea identificazione dei CAP, che determini il 
mancato recapito delle comunicazioni inviate tramite “recapito tracciato” e 
“raccomandata A/R”, comporterà l’applicazione di una penale a carico del 
Consolidatore pari al 30% del prezzo unitario per ciascun tipo di recapito, calcolata sul 
numero di comunicazioni per cui si rileva la difformità del servizio offerto. 

 In caso di mancato recapito delle comunicazioni inviate tramite “recapito tracciato” e 
“raccomandata A/R” per responsabilità esclusiva del Recapitista, la Stazione appaltante 
applicherà una penale a suo carico pari al 70% del prezzo unitario per ciascun tipo di 
recapito, calcolata sul numero di comunicazioni per cui si rileva l’inadempimento del 
servizio. 

 Il mancato invio ad AU della distinta riepilogativa delle comunicazioni in uscita nel mese 
precedente dalla quale risultino le informazioni minime previste per le attività di 
smistamento (cfr. articoli 5.1.2), entro il giorno 20 del mese successivo, qualora il 
fenomeno interessi oltre il 5% delle distinte riepilogative su base trimestrale, comporterà 
l’applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.  

 Il mancato invio ad AU della distinta riepilogativa delle comunicazioni in uscita nel mese 
precedente dalla quale risultino le informazioni minime previste per le diverse tipologie 
di recapito (cfr. articoli 5.2.2.1. e 5.2.2.2.) entro il giorno 20 del mese successivo, qualora 
il fenomeno interessi oltre il 5% delle distinte riepilogative su base trimestrale, 
comporterà l’applicazione   di una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale.  

Con l’occasione si comunica la rettifica dei seguenti errori materiali: 

- all’art 5.1.1., ultimo capoverso, del Capitolato Tecnico è stata obliterata la parola “tardiva”; 

- all’art. 5.2.1 del Capitolato Tecnico, laddove si citava che la presa in carico degli stampati dovesse avvenire 
secondo le tempistiche previste nell’art. 5.2, invero, deve intendersi “nell’art. 5.1.3”. 

Si rende noto, infine, la rettifica degli errori materiali del Disciplinare di gara rilevati al par. 16.1 “CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” - TABELLA LOTTI B1, B2, B3, B4 – “Servizi a valle del servizio postale” 
relativamente ai punteggi dei seguenti sub-criteri: 

1) per il sub-criterio “X1.3” il punteggio massimo attribuibile è 3 in luogo di 2; 
2) per il sub-criterio “X1.6” il punteggio massimo attribuibile è 4 in luogo di 5; 
3) per il sub-criterio “X6.2” il punteggio massimo attribuibile è 4 in luogo di 3; 
4) per il sub-criterio “X6.3” il punteggio massimo attribuibile è 2 in luogo di 3. 

 

In conseguenza delle rettifiche sopra disposte, il termine di presentazione delle offerte originariamente 
fissato al giorno 14 giugno 2022 ore 12,00 deve intendersi rinviato al nuovo termine del giorno 22 giugno 
2022 ore 12:00.  



 
Conseguentemente viene posticipata alle ore 15:30 del 22 giugno 2022 anche la data della prima seduta 
pubblica telematica di gara che avverrà mediante Microsoft Teams. Il concorrente dovrà fornire la delega e 
l’indirizzo e-mail del delegato entro le ore 14.30 del 22 giugno 2022 al seguente indirizzo: 
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it  

Per effetto di tale proroga, la validità della garanzia provvisoria richiesta all’art. 9 del Disciplinare di gara si 
intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come 
prorogato in virtù di quanto sopra. 

Fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara. 

Si prega di prendere visione della versione integrale dei documenti denominati “Capitolato tecnico 
rettificato” e “Disciplinare di gara rettificato” pubblicati sul sito della stazione appaltante all'indirizzo: 
www.acquirenteunico.it, sezione “Gare e Contratti”, sottosezione “Gara europea a procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi postali delle comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti 
dell’ARERA”. 

 

IL RUP 

Avv. Maria Giuseppina Carella 
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