Comune di Cinisello Balsamo
Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

Alla Centrale Unica Acquisti
SEDE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO RIGUARDANTI
LA NOTIFICAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA PER L’ANNO 2021. CIG: 8453515D40

RISPOSTA A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
OGGETTO
Spett.le Comune di Cinisello Balsamo, tra gli atti di gara abbiamo visto che nel doc. Allegato al
Capitolato sono contenuti i Comuni di residenza dei destinatari degli invii. Chiediamo di pubblicare i
flussi storici di destinazione completi di CAP, poiché su un comune possono insistere più CAP.
Pertanto solo l'elenco dei CAP permette la valutazione dell'effettiva copertura da parte
dell'Operatore Economico.
Grazie,
Citypost s.p.a
_________________________________________________________________________________

In relazione al quesito, si comunica che il particolare dato richiesto non è in possesso
dell’amministrazione appaltante poiché il gestionale delle procedure sanzionatorie non restituisce
elenchi delle sanzioni notificate raggruppate per CAP, ma solo per comune di notifica, come da
elenco allegato in sede di gara.
In sede di progettazione della gara l’aggregazione richiesta non è stata valutata fondamentale per i
seguenti motivi:
 La postalizzazione non attiene ad elenchi prestabili di destinatari (come potrebbero essere,
per esempio, degli elenchi di abbonati) ma riguarda la notifica postale di sanzioni
amministrative per le quali non vi è alcuna certezza che in un periodo futuro possano
riguardare soggetti residente nelle medesime località.
 Sulla base dell’elenco allegato al Capitolato, si evidenzia la particolarità dello storico degli
invii, con diffusione quasi unitaria su pressoché tutti i comuni italiani da nord a sud del
Paese.
 A scopo esemplificativo giova precisare che, per esempio sul comune di Milano, capoluogo
di regione confinante, che presenta una molteplicità di CAP, si è avuto, nel corso del 2019,
un percentuale di invii di circa il 16,5 % del totale.
 Nel comune di Cinisello Balsamo, con unico CAP 20092, sede della stazione appaltante, gli
invii sono ascrivibili ad un numerario di circa il 7,5%.
 Il restante 76% degli invii è distribuito con componente di grande aleatorietà su tutto il
territorio nazionale. Non vi è alcuna certezza che il residente in un determinato comune, in
transito da Cinisello Balsamo in un determinato periodo di riferimento, commetta un
ulteriore illecito amministrativo da notificare mediante servizio postale.
Alla luce di questo, come sopra esposto, non si è ritenuto rilevante indicare particolari
raggruppamenti territoriali, ma tramite l’elenco Allegato A) rappresentare ai concorrenti che la

distribuzione delle notificazioni richieste, ed oggetto della gara, riguarderà pressoché l’intero
territorio nazionale con distribuzione molto parcellizzata sullo stesso.
Elemento questo che si è voluto porre in particolare evidenza allegando appunto l’elenco completo
delle residenze dei destinatari di notificazioni postali di Atti Giudiziari e sanzioni CDS nel biennio
2018-2019.

Cinisello Balsamo, 03/11/2020

Il RUP
Dott. Fabio Massimo CRIPPA
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