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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. 4: 
1) In riferimento a DISCIPLINARE DI GARA Art 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ 

ECONOMICA E FINANZIARIA b) L’operatore economico deve avere nel proprio organico, 
o impegnarsi averlo entro la data di stipula del contratto, almeno un dipendente con la 
qualifica di messo notificatore abilitato. Si chiede cortesemente se trattasi di un refuso in 
quanto per le attività descritte dal Capitolato tecnico parte Tecnica non vi è obbligatorietà 
di avere all’interno dell’organico un dipendente con mansione di messo notificatore 
abilitato. 
2) In riferimento al Capitolato speciale parte amministrativa Art. 21 – Clausola sociale – 
lavoratori svantaggiati. Si chiede cortesemente di confermare l’obbligatorietà di 
assunzione “clausola sociale – lavoratori svantaggiati”– oppure, in considerazione 
dell’organico già consolidato, è possibile prevedere la non adesione. 
 
 
Risposta: 
Facendo seguito a vostra richiesta di chiarimento 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. L’obbligatorietà di tale adempimento è prevista dall’art. 3, comma 4), 
lett. i) del capitolato speciale – parte amministrativa. Preme precisare che l’attività del 
messo notificatore comprende, come previsto dall’art. 3 della legge 890/1982, la redazione 
della relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione 
dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego 
raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all'ufficio postale copia dell'atto da 
notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, 
residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea 
ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria 
sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.  
L’art. 21, comma 3, della L.p. 2/2016 prevede che il numero minimo di persone 
svantaggiate da impiegare durante l’esecuzione del contratto, corrisponde al 5% delle 
unità complessivamente impegnate. L’obbligo previsto dalla Legge provinciale attiene al 
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numero di risorse da impegnare durante l’esecuzione del contratto e non all’organico già 
consolidato dell’appaltatore. 
  
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). 

 


