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Procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 125,
comma 11,

D.

Lgs.

n.163/2006, per

l'affidamento

del servizio

di

gestione

della

corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana del
Farmaco - CIG 5658309848.
CHIARIMENTI AL 26 MARZO 2014
Domanda n. 1
In relazione alla procedura in oggetto Vi richiediamo i seguenti chiarimenti e informazioni:
gli attuali addetti hanno un contratto full-time o part-time e, in caso di part-time, quali sono
gli operatori a orario ridotto e per quante ore settimanali.
Risposta n. 1
Gli attuali addetti della

mai/ room dell'Agenzia hanno tutti un contratto di tipo full-time.
Domanda n. 2
-

Vi .chiediamo di precisare se. le consegne da esegl,lìte tramite corriere sono a carico
dell'aggiudicatario. In caso. positivo vi chiediamo di precisare il numero esatto
delle CQP:$.egne (Es: statistica nutnero consegne 2013) il relativo peso medio e
una statistica delle destinazioni.
,

Risposta n. 2
Si precisa che, come indicato all'art. 6.2 del capitolato, la corrispondenza in uscita, destinata
a tutto il territorio nazionale/internazionale, è affidata ad un centro di smistamento e che le
attività di trasporto della medesima al suddetto centro di smistamento sono effettuate da
corrieri esterni a carico dell'aggiudicatario. Si evidenzia altresì che in base al predetto
articolo le spese postali ammontano approssimativamente a circa € 15.000,00/anno e che le
stesse restano a carico di AlFA, che le rimborserà all'aggiudicatario dietro presentazione di
dettagliata fattura.
In ogni caso si forniscono i seguenti dati medi relativi all'anno 2013:
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NUMERO PLICHI:
confermiamo quanto detto all'art.9 del Capitolato ossia: n. 750/mese
PESO PLICHI:
14% peso 0-20 gr
83% peso 21-50 gr
2,5% peso 51- 100 gr
0,5% peso 351-1000 gr
DESTINAZIONE:
97% Nazionali
0,5% zona l
2,5% zona 2

Roma, 26 marzo 2014
Il RUP
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