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Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i file 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta). 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di elaborazione, 
stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di pagamento 
CIG 8710889501 

 

 
NOTA DI CHIARIMENTI - riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si 
riporta di seguito. 
 
 
Quesito n. 1: 
Al punto 7.3., lett. b), del Disciplinare di Gara (requisiti di capacità tecnica e professionale) 
si prevede che l’operatore economico debba avere nel proprio organico, o impegnarsi ad 
averlo entro la data di stipula del contratto, almeno un dipendente con la qualifica di 
messo notificatore abilitato, in base alle normative vigenti, alla notifica mediante 
raccomandata AG per mezzo del servizio postale universale, il quale accetti 
espressamente l’incarico di messo notificatore per i documenti oggetto di affidamento. A 
tale proposito si chiede di chiarire: 1- perché sia necessaria la presenza di un messo 
notificatore abilitato dal momento che la notifica avverrebbe mediante raccomandata AG 
per mezzo del servizio postale; 2- perché si faccia riferimento alla necessaria presenza di 
un dipendente con la qualifica di messo notificatore soltanto all’interno del Disciplinare di 
Gara e del Capitolato Parte Amministrativa e non anche all’interno del Capitolato Parte 
Tecnica. Difatti, al punto 3) “STAMPA,IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AI SERVICE DI 
RECAPITO” del Capitolato Parte Tecnica si fa riferimento, per tutti e 3 i blocchi, alla mera 
consegna al Fornitore del servizio postale universale.3 - ancora, si chiede di esplicitare 
quali siano le attività del messo notificatore. 
 
Risposta: 
Facendo seguito a vostra richiesta di chiarimento di data 26 agosto u.s. si precisa che ai 
fini dell'esecuzione del presente affidamento è condicio sine qua non il rispetto del punto 
7.3 lett. b) del Disciplinare di Gara in quanto le notifiche a mezzo posta mediante 
raccomandata AG, vanno effettuate ai sensi del combinato disposto di cui alle norme della 
legge n. 296/2006 e della legge 890/1982, quest'ultima norma in particolare prevede 
anche tutta l'attività che il messo notificatore dovrà svolgere per l'espletamento del suo 
incarico. 
 
 
Quesito n. 2: 
Chiarire se il requisito indicato all’art. 7.3 del Disciplinare di gara (L’operatore economico 
deve avere nel proprio organico, o impegnarsi ad averlo entro la data di stipula del 
contratto, almeno un dipendente con la qualifica di messo notificatore abilitato, in base alle 
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normative vigenti,alla notifica mediante raccomandata AG per mezzo del servizio postale 
universale, il quale accetti espressamente l’incarico di messo notificatore peri documenti 
oggetto di affidamento) sia da considerarsi un refuso, considerato che l’oggetto 
dell’appalto è il “servizio di elaborazione, stampa,imbustamento e rendicontazione di avvisi 
di pagamento”, che l’attività di notifica dei Documenti afferenti al “Blocco 1” risulta essere 
in carico al FSU (come indicato al punto “CONSEGNA” del Capitolato tecnico), e che nel 
modulo Offerta Economica non è previsto alcun compenso, per l’aggiudicatario, 
relativamente all’attività di notifica; in caso contrario, si chiede gentilmente di dettagliare 
quale sia l’attività richiesta,nell’ambito dell’appalto, al dipendente dotato della suddetta 
qualifica. 2. chiarire se la S.A. dispone di autorizzazioni SMA (senza materiale 
affrancatura) a regolamentare anche la gestione economica delle spese 
postali,considerato che, almeno inizialmente, per i tre blocchi di corrispondenza da 
produrre è previsto l’affidamento al FSU. 
 
Risposta: 
Facendo seguito a vostra richiesta di chiarimento di data 1 settembre u.s. preme precisare 
che l’esigenza della stazione appaltante è quella di affidare il servizio di elaborazione, 
stampa, imbustamento e rendicontazione degli avvisi di pagamento i quali, come illustrato 
negli atti di gara ad esito dell’operazione di imbustamento devono essere consegnati al 
recapitista, che tempo per tempo, risulti aggiudicatario del relativo servizio. La stazione 
appaltante richiede che l’aggiudicatario individui un messo notificatore nel proprio 
organico, al più al momento della stipula del contratto, idoneo a provvedere alle notifiche a 
mezzo poste mediante raccomandata AG, ai sensi del combinato disposto alle norme 
della legge n. 296/2006 e della legge 890/1982.   
 
Si conferma che la Stazione appaltante dispone di autorizzazioni SMA per l’invio delle 
Raccomandate AG. 
 
Quesito n. 3: 
Si richiede se l’obbligo di cui alla disposizione del disciplinare va armonizzato con 
l’organizzazione aziendale dell’operatore economico subentrante proprio come per la 
clausola sociale ex art. 50 del Codice dei contratti pubblici e linee guida Anac 13/2019; 
Si chiede inoltre conferma che l’obbligo di assunzione sussiste solo se l’operatore svolga 
l’attività di stampa e imbustamento nella provincia di Trento. 
 
Risposta: 
Facendo seguito a vostra richiesta di chiarimento del 2 settembre u.s. si precisa che il 
riferimento normativo è l’art. 32 della L.p. 2/2016. Come previsto al comma 4 della citata 
legge provinciale le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che 
i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere 
al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma 
restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo 
confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo 
caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, 
come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione 
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integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale 
di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 
maggio 2021. A tal fine è stata allegata la tabella A dalla quale si evince il numero, 
l’anzianità di servizio, la retribuzione, la sede di lavoro del personale in forza presso 
l’appaltatore uscente al quale vengono applicate le tutele previste dall’art. 32 della L.p. 
2/2016. Tale previsione normativa è da intendersi estesa a tutto il personale impegnato nei 
servizi oggetto di gara, e pertanto a tutto il personale elencato nella Tabella A, senza 
alcuna limitazione né di mansione, né territoriale. 
 
 
Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma 
SAP-SRM 

 

 

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

- dott. Alessandro Osler - 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 


