
Quesiti 

Quesito n. 1  

Spett. Stazione Appaltante Con la presente vi chiediamo se fosse possibile manifestare il nostro vivo 

interesse per la partecipazione, alla procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, smistamento, 

trasporto e recapito degli invii postali essendo in possesso della Licenza Speciale di servizi postali di tipo 

Regionale (Campania), con la possibilità di avvalersi dell’Operatore Universale o di altro operatore abilitato 

per tutti gli altri invii indirizzati all’esterno del territorio regionale di competenza. A questo riguardo vi 

chiediamo, se possibile, di avere anche un stima proiettiva in percentuale degli atti riguardanti le zone al di 

fuori della Regione Campania. Inoltre, conseguentemente alla nostra precedente considerazione, 

chiediamo anche la possibilità di partecipare alla suddetta procedura pur non avendo la copertura al 100% 

del territorio Nazionale.  

 

Risposta al quesito n. 1 

Si conferma che per  la manifestazione di interesse nel momento attuale si è ritenuta l’opportunità di 

prevedere la possibilità di presentazione della stessa da parte delle imprese munite di licenza speciale A1 

Nazionale, ferma restando la possibilità di manifestare interesse in aggregazione. Il dato relativo ai flussi 

storici di invio e destinazione della corrispondenza sarà reso nel bando di gara. 

 

Quesito n. 2   

Il testo del quesito è contenuto nell’allegato.  

 

Risposta al quesito n. 2 

Nell’avviso per manifestazione di interesse, laddove viene chiesta la copertura del 100% del territorio 

nazionale, non si esclude nè la possibilità che tale copertura sia assicurata con la postalizzazione attraverso 

il FSU, con le modalità ed i limiti percentuali previsti dalle disposizioni vigenti, né che la copertura possa 

essere assicurata in aggregazione da un soggetto al quale sia riconducibile una pluralità di soggetti 

aggregati in forma stabile e continuativa. Nel redigere il bando si presterà attenzione a specificare tale 

aspetto e si terrà conto dei suggerimenti gentilmente proposti anche alla luce delle nuove linee guida di 

prossima adozione da parte dell’ANAC in materia di affidamento di servizi postali. 


