Fulmine Group Srl
Bozza di Determinazione: Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali
Consultazione on line dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – sett. 2014
Si concorda con quanto espresso dall'Autorità a meno dei seguenti punti:
PUNTO 2 QUESITO 2)
Si condivide la posizione purché nei servizi a valle le attività di
archiviazione siano quelle di archiviazione necessarie per la rendicontazione dei servizi resi e non
si tratti di archiviazione sostitutiva che è regolamentata per legge e non è funzionale
all'esecuzione del servizio di recapito. Tale attività viene svolta da aziende specializzate.
PUNTO 2 QUESTITO 5) No, l'Autorità è stata chiara sul problema del bundling
PUNTO 3 QUESITO 6) un modello di valutazione tecnica ed economica può essere reperito, a parte
dei servizi di stampa, nell'ultima gara indetta da Acquedotto Pugliese (AQP) che prevede
l'assegnazione del punteggio tecnico in base criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed in base
alla percentuale di copertura sui volumi storici.
PUNTO 3 QUESITO 7) Si condivide parzialmente la posizione dell'Autorità, in quanto la % di
copertura è uno dei criteri di valutazione tecnica ed economica (vedi bando AQP) , quindi solo il
punteggio relativo alla copertura va parametrato alla % di copertura offerta.
PUNTO 8 QUESITO 20) SI, a meno della quota dell'organico medio.
PUNTO 8 QUESITO 21) NO, non si ritiene corretto quanto espresso nei termini proposti per i
seguenti motivi: 1)nell'organico medio si devono considerare solo i portalettere e non le altre
risorse dell'azienda o del gruppo che partecipa. 2)E' opportuno considerare gli addetti al recapito
assunti e/o utilizzati con contratti di lavoro esistenti e non soltanto i numero dei dipendenti del
partecipante. 3)La capacità di gestione degli invii , come correttamente richiesta, va valutata sulla
base dei contratti eseguiti , chiedendo anche i relativi volumi gestiti. In questo modo si valuta la
capacità dell'Impresa in termini gestionali/organizzativi e si lascia spazio in fase di esecuzione il
controllo dell'utilizzo di un adeguato numero di risorse per lo svolgimento del servizio. Va
ricordato che il servizio di recapito gestisce volumi non lineari come distribuzione territoriale e
temporale.

