AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI
SEREGNO PER 24 MESI.
CIG: 8754661ECA
PROCEDURA SINTEL N. 140528303
QUESITO N. 1
In riferimento alle penali, si chiede conferma che le stesse verranno applicate previo
contraddittorio tra le parti di almeno 15gg, al fine di consentire al Fornitore di effettuare le
necessarie verifiche.
RISPOSTA
Al punto 16.3 del Capitolato Speciale è indicato che l’applicazione delle penali è preceduta da
contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente ha facoltà di presentare controdeduzioni
entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.
QUESITO N. 2
Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno
recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR
n.633 del 26/10/72 e ss.mm.ii.) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione
finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.
RISPOSTA
Al punto 16.3 del Capitolato Speciale è indicato che gli importi delle penali eventualmente applicate
saranno recuperati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il
provvedimento e che, qualora le prestazioni fatturate risultassero inferiori alla penale
l’Amministrazione si avvarrà della garanzia.
QUESITO N. 3
Con riferimento alla penale all’art. 16.2 del Capitolato si chiede conferma che possano ritenersi
validi i rimborsi/indennizzi previsti dalla Delibera, citata nell’art. stesso, in caso di mancato rispetto
delle tempistiche previste.
RISPOSTA
Tra i rimborsi/indennizzi previsti dalla delibera AGCOM e lo 0,1% del valore del contratto per ogni
giorno di ritardo, sarà applicata la misura più favorevole per l’Aggiudicatario di volta in volta
calcolata.

QUESITO N. 4
Poiché la frequenza di spedizione non è stata resa nota nella documentazione, si chiede conferma
che le spedizioni dovranno essere oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il
Recapitista nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire
la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.
RISPOSTA
L’attività sanzionatoria di polizia locale è perpetua e gli esiti della stessa non sono programmabili,
pertanto le spedizioni non potranno essere oggetto di condivisione. Al punto 2.1 del Capitolato
Speciale è indicato che gli atti da notificare verranno consegnati alla sede operativa
dell’Aggiudicatario più prossima al centro stampa nelle mattinate delle giornate settimanali non
festive.
QUESITO N. 5
In merito a quanto previsto al punto 2.3 del Capitolato, si richiede conferma che sia possibile
anticipare l’esito dello stato di consegna in modalità elettronica (entro i sette giorni previsti da
Capitolato) e restituire successivamente l’immagine dell’oggetto di ritorno. Tale richiesta è
motivata dal fatto che non è noto a priori dove debba essere recapitato l’AG e quindi non sono noti
i tempi di restituzione degli oggetti cartacei e di predisposizione delle immagini.
RISPOSTA
La restituzione dell’immagine oggetto di ritorno deve avvenire nei sette giorni previsti dal
Capitolato Speciale. Le ricevute cartacee possono essere restituite anche oltre il predetto arco
temporale.
QUESITO N. 6
In merito a quanto previsto al punto 2.4 del Capitolato, si chiede conferma che per “…ricevute
cartacee afferenti le notifiche eseguite e, se redatte, le relative CAD/CAN…” si intenda le AR CAD
nel caso di emissione CAD e di Plico CAN nel caso in cui non sia stato possibile consegnare la CAN
al destinatario. La richiesta è legata al fatto che la CAD, se emessa, viene consegnata sempre al
destinatario e la CAN non prevede AR.
RISPOSTA
Le ricevute cartacee da ritornare sono quelle relative all’atto giudiziario, all’eventuale CAD e
all’eventuale CAN.
QUESITO N. 7
In merito a quanto previsto al punto 2.4 si chiede conferma che gli oggetti cartacei di ritorno dal
circuito postale saranno restituiti appena disponibili secondo le modalità previste
dall’aggiudicatario.

RISPOSTA
Gli esiti delle notifiche per flusso dati ed immagini digitalizzate devono essere rese disponibili entro
e non oltre sette giorni dall’avvenuta notifica e dall’eventuale CAD e CAN. Il flusso cartaceo può
essere reso oltre il predetto lasso temporale purchè in tempi ragionevoli, possibilmente da
concordare con gli uffici del Comando di P.L. per fronteggiare le reciproche esigenze.
QUESITO N. 8
In merito all’art. 2.5 del Capitolato visto la portata nazionale delle spedizioni si richiede se il vincolo
dei 10km per le sedi operative per la gestione della giacenza sia limitato ai comuni verso i quali ci
si attenderà il maggior flusso di comunicazioni inviate. In tal caso si richiede di conoscere tale
elenco per permettere le opportune verifiche di rispondenza di tale requisito da parte
dell’appaltatore.
RISPOSTA
Poiché il seguito dell’attività sanzionatoria non è prevedibile e quindi non programmabile, si
conferma il vincolo a tutto il territorio nazionale.

