
Quesito 1:  

Tra i requisiti di partecipazione con riferimento alla capacità tecnica e professionale, il disciplinare 

di gara richiede (pag. 8, lett. d) in riferimento alla prestazione secondaria, che i concorrenti 

dimostrino tramite dichiarazione sostitutiva “lo svolgimento con regolarità e senza contestazioni di 

sorta, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione del bando alla GUCE, in non meno di 

due comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di servizi postali”. Si 

chiede se tale dichiarazione sostitutiva debba essere resa dal concorrente, sulla base di 

un’attestazione rilasciata dal Comune cliente per il quale si è svolto tale servizio o dall’azienda  che 

si è avvalsa del servizio postale. 

 

Risposta: 

Il requisito in parola deve essere dichiarato dal soggetto che ha svolto i servizi postali e che ha 

maturato il requisito. 

 

 

 

Quesito 2: 

Tra i requisiti di partecipazione con riferimento alla capacità tecnica e professionale, il disciplinare 

di gara richiede (pag. 8, lett. d) in riferimento alla prestazione secondaria, che i concorrenti 

dimostrino tramite dichiarazione sostitutiva “lo svolgimento con regolarità e senza contestazioni di 

sorta, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione del bando alla GUCE, in non meno di 

due comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di servizi postali”. Si 

chiede se, in caso di raggruppamento temporaneo, l’impresa del raggruppamento che dovrà svolgere 

i servizi postali, iscritta nell’elenco degli operatori postali tenuto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, dovrà dimostrare, tramite dichiarazione sostitutiva, di aver svolto tale servizio in 

qualità di affidatario diretto di Comuni ovvero se tale requisito potrà essere riconosciuto anche a chi 

ha svolto dette attività di postalizzazione come fornitore di altra impresa affidataria di un “global 

service” a supporto dell’ufficio tributi comprensivo anche del servizio di recapito di avvisi ed atti 

tibutari. 

 

Risposta: 

Il servizio postale oggetto del requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla prestazione 

secondaria (punto d), sezione II, pagina 8 del disciplinare di gara) può essere stato affidato tanto dal 

Comune quanto da impresa appaltatrice o concessionaria del Comune. 

Pertanto il possesso del requisito, dichiarato ai sensi del d.P.R. 445/2000 in sede di gara, deve 

essere successivamente comprovato, da parte dell’operatore interessato, iscritto nell’apposito elenco 

del Ministero dello Sviluppo Economico, mediante: 

- attestazione del Comune committente 

oppure 

- attestazione di impresa appaltatrice o concessionaria di servizi affidati da un Comune. In tal 

caso dovrà altresì essere allegata: 

• l’attestazione del Comune dalla quale risulti che nell’ambito del servizio affidato 

all’impresa appaltatrice o concessionaria, svolto con buon esito, è ricompreso quello 

postale; 

• contratto (o documentazione equivalente) comprovante l’affidamento del servizio 

postale da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria all’operatore postale.  

 


