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SISPI - SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.p.A. 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE 
DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DI ATTI 

GIUDIZIARI E DI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI PALERMO. 

Codice SIMOG gara: 8353834 

Risposte ai Quesiti relativi al CS e ai suoi allegati 

(aggiornato al 03/12/2021) 

 

1. DOMANDA: 

Considerato quanto previsto nel bando di gara di codesta Stazione Appaltante, che ai fini 

della partecipazione è richiesta la licenza individuale speciale A1, ……, si chiede a codesta 

spett.le SA nell'ottica di favorire la partecipazione alle gare e in ossequio al processo di 

liberalizzazione dei servizi postali, di poter partecipare alla gara con la Licenza A2, valevole 

per gli ambiti territoriali di Puglia, Marche, Umbria, Campania, Calabria, Sardegna e 

Lombardia (che consentirebbe di eseguire il servizio per una parte degli invii), presentando 

in sede di gara elenco cap coperti (che non raggiunge il 60%). Confidando nell’accoglimento 

della presente richiesta, si chiede una rettifica del bando e una proroga di almeno 10 

giorni.). 

1. RISPOSTA: 

Si confermano i requisiti e termini di partecipazione come indicato nel Bando di Gara.  

2. DOMANDA: 

Si chiede conferma che, nel caso di “invii multipli che prevedono una massiccia 

concentrazione temporale e/o geografica”, ai sensi dell’art. 2, c. 2 della Delibera 

660/18/CONS, codesta Stazione Appaltante si atterrà a quanto riportato nelle Carte dei 

Servizi dei singoli operatori, oltre che per la determinazione quantitativi massimi di atti che 

possono essere spediti nell’arco temporale di una settimana lavorativa e per la 

individuazione dei relativi livelli di servizio, per l’adozione delle modalità di programmazione 

e di prenotazione delle spedizioni al fine di garantire l’erogazione del servizio 

2. RISPOSTA: 

Tutte le attività di coordinamento e gestione dei Servizi di notificazione oggetto del Bando 

di gara sono demandate al Referente della Fornitura/Direttore dell’Esecuzione individuato 

ai sensi dell’art. 5 del CS.  


