
 

 
Chiarimenti 

 
1. Si chiede di voler confermare che gli invii provengano da un flusso massivo di stampa. In caso 

affermativo si chiede di precisare se il codice identificativo sull’invio (ed ogni altro elemento/logo 
necessario a gestirne la consegna) sia applicato dal service di stampa prima del ritiro da parte del 
recapitista. 

Risposta : 
Sì, gli invii provengono da un flusso massivo di stampa; il codice identificativo, su ogni 
singola lettera, viene apposto dal centro di stampa, in un datamatrix. 

2. Si chiede di voler precisare gli indirizzi delle sedi presso le quali ritirare la corrispondenza, il numero 
di ritiri settimanali previsti per ciascuna sede ed il preavviso con il quale verranno comunicati sedi e 
date di ritiro. 

Risposta : 
Le sedi di stampa attuali sono : Sinergia sita in Salerno via casa Manzo oppure Imbalplast 
sita in  Via Consortile, Zona Industriale A.S.I, 81030 Teverola CE; normalmente  la stampa 
viene affidata a Sinergia, solo in casi di emergenza ad imbalplast; il numero di ritiri 
settimanali può arrivare anche a 3, per le date non possiamo essere precisi, infine il 
preavviso è di almeno 24 ore solari. 

3. Relativamente al peso dei plichi si chiede di conoscere l’incidenza del numero di plichi che si stima 
superino i 20gr di peso unitario. 

Risposta : 
Per il gas e l’acqua si stima intorno al 2%, raramente superano i 20 grammi essendo 
composte normalmente da due fogli e un bollettino, discorso diverso è per la TARI, la 
quale essendo composta da una lettera e 3 fogli prefincati potrebbe facilmente superare i 
20 gr. 

4. Si chiede di confermare che la consegna al destinatario sia richiesta esclusivamente in cassetta 
postale (e non in mani proprie). 

Risposta : 

La consegna può avvenire anche in mani proprie, purché effettuata con data, ora e luogo 

certi 

5. In riferimento ai giorni previsti per la consegna, si chiede di precisare se nel calcolo dei 5 giorni 
lavorativi successivi al ritiro sia contemplato anche il sabato. 

Risposta : 
Sì il sabato è considerato lavorativo 

6. Si chiede di confermare che tutti gli 891.000 invii previsti siano destinati esclusivamente nell’ambito 
del territorio del comune di Salerno (p.i. CAP 841XX). 

Risposta : 
No, la fatturazione è nell’ambito del comune di Salerno ma le consegne possono essere su 

tutto il territorio italiano 

7. Relativamente alla normalizzazione degli indirizzi, si chiede di precisare cosa si attenda la Stazione 
Appaltante e quali elementi/file di input fornirà all’aggiudicatario a tale scopo. 

Risposta : 
L’attività di normalizzazione dell’indirizzo prevista è l’acquisizione dei dati reali di 
consegna, a titolo esemplificativo se il postino consegna ad un civico diverso perché 
conosce il destinatario e sa che il civico sulla bolletta è errato, tale situazione ci deve 
essere comunicata, come input avete il file con i dettagli della spedizione, in output potete 
fornirci anche un excel son codice spedizione ed indirizzo di consegna corretto. 

 


