
Consultazione on-line ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del 13 giugno 2018 - Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai 
procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai 
fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR). 

  
Oggetto della consultazione 

 
L'Autorità intende aggiornare la determinazione n. 3 del 9/12/2014 recante «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali». A tal 
fine, ha predisposto un documento di consultazione elaborato congiuntamente all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che si sottopone a 
consultazione pubblica per il periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 

Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini 
non saranno presi in considerazione. 
I contributi pervenuti potranno essere oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in 
fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza. 

  
Istruzioni per la compilazione 

  
Il modulo richiede di fornire osservazioni in ordine a quanto specificatamente richiesto dall'Autorità.  
Il testo relativo alle risposte può contenere fino ad un massimo di 500 battute, spazi compresi. 
  
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto Invio. 
(*): campo da compilare obbligatoriamente.

Dati anagrafici segnalante

Nome* 

Cognome*

Email*

Tipologia utente*

Amministrazione/Ente/Impresa di 
appartenenza  

Ruolo/Funzione  del soggetto

Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi a

A titolo personale
A nome e per per conto  dell'ente di appartenenza

In ordine al documento sottoposto a consultazione pubblica, si formulano le seguenti osservazioni

1. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi postali

initiator:consultazioni@anticorruzione.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:796c86143f33644c9d559bfa2d7b8dd2



2. Oggetto dell'affidamento e divisione in lotti di recapito

3. La copertura del servizio di recapito

4. Informazioni che devono essere presenti nei documenti di gara

5.. Determinazione dell'importo a base di gara

6. Contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti dall'aggiudicatario in epoca antecedente alla indizione della procedura di gara. 
Corrispondenza internazionale. Recapito attraverso accordi di accesso e utilizzo di servizi equivalenti di Poste Italiane.

7.  Raggruppamenti temporanei di imprese



8.  Requisiti speciali di partecipazione

9. Criteri di aggiudicazione

10. Modalità di esecuzione

11. Penali

12. Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dianzi formulate 

Si esprime il proprio assenso

Non si esprime il proprio assenso
 
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza



  
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni 
 

  
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate 
sull'informativa reperibile all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy  
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy

Consultazione on-line ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del 13 giugno 2018 - Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR).
 
Oggetto della consultazione
L'Autorità intende aggiornare la determinazione n. 3 del 9/12/2014 recante «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali». A tal fine, ha predisposto un documento di consultazione elaborato congiuntamente all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che si sottopone a consultazione pubblica per il periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2020
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non saranno presi in considerazione.
I contributi pervenuti potranno essere oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
 
Istruzioni per la compilazione
 
Il modulo richiede di fornire osservazioni in ordine a quanto specificatamente richiesto dall'Autorità. 
Il testo relativo alle risposte può contenere fino ad un massimo di 500 battute, spazi compresi.
 
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto Invio.
(*): campo da compilare obbligatoriamente.
Dati anagrafici segnalante
Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi a
In ordine al documento sottoposto a consultazione pubblica, si formulano le seguenti osservazioni
1. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi postali
2. Oggetto dell'affidamento e divisione in lotti di recapito
3. La copertura del servizio di recapito
4. Informazioni che devono essere presenti nei documenti di gara
5.. Determinazione dell'importo a base di gara
6. Contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti dall'aggiudicatario in epoca antecedente alla indizione della procedura di gara. Corrispondenza internazionale. Recapito attraverso accordi di accesso e utilizzo di servizi equivalenti di Poste Italiane.
7.  Raggruppamenti temporanei di imprese
8.  Requisiti speciali di partecipazione
9. Criteri di aggiudicazione
10. Modalità di esecuzione
11. Penali
12. Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dianzi formulate 

Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza
 
Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
 
 
NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy         
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