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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 04. Allegato C) Offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 8.1 Capitolato_AG._2021.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 2. Allegato A) - Domanda di partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 05. Allegato E) Avvalimento.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 06. Patto di integrità.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato 8.2 Allegato_al Capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 07. Informativa_gare_contratti_ UdP6.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 03. Allegato B) Schema di formulario DGUE adattato al
Codice.doc

Documento Pubblicato

Allegato 1. DISCIPLINARE - notifica atti giudiziari - CON DATE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato AVVISO SEDUTA DI GARA A PORTE CHIUSE.pdf
(1).p7m

Documento Pubblicato

Allegato Risposta Quesiti 1 .pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Risposta Quesiti 2.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Risposta Quesiti 1 .pdf.p7m

Documento disattivato il 03/11/2020 15:49:32

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 129791515

Nome Procedura AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE
ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI C.D.S. - ANNO 2021

Codice CIG 8453511D40
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Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2180722

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 64110000-0 - Servizi postali

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome LUCI STEFANIA

Login user_75794

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Cinisello Balsamo (00727780967)

Indirizzo email comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0266023411

Nome RIZZI GUIDO

Login user_206967

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Cinisello Balsamo (00727780967)

Indirizzo email comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0266023221

Responsabile Unico del Procedimento

Nome CRIPPA FABIO MASSIMO

Login user_70954

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Cinisello Balsamo (00727780967)

Indirizzo email comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0266023603

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Unitaria

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 16 ottobre 2020 11.00.46 CEST
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Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 6 novembre 2020 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

156.000,00000 EUR

  di cui costi del personale -

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Base d’asta 156.000,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo-minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura

Informazioni sui Prodotti della trattativa

Tabella 1. Prodotti della Procedura

Nome Descrizio-
ne

Soglia % Quantità /
Peso

Unità di
misura

Peso tecni-
co

SERVIZI
POSTALI

NOTIFI-
CHE AT-
TI GIUDI-
ZIARI

0,00000 % 100,00 0



Report della Procedura AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDI-
ZIARI E VIOLAZIONI C.D.S. - ANNO 2021 n. 129791515 effettuata da Comune di Cinisello Balsamo

5

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 2. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

BUSTA A
- DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

L' operato-
re econo-
mico con-
corrente do-
vrà inserire
la documen-
tazione det-
tagliata nel
Disciplinare
di
Gara,redatta
in lingua ita-
liana (o cor-
redata di tra-
duzione giu-
rata), in for-
mato elettro-
nico e fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

BUSTA
ECONOMI-
CA

L' operato-
re econo-
mico do-
vrà inserire
la documen-
tazione ri-
chiesta nel
Disciplinare
di Gara re-
datta in lin-
gua italiana
( o correda-
ta di tradu-
zione giura-
ta), in forma-
to elettronico
e firmata di-
gitalmente.

Economico Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Nessun fornitore è stato invitato alla procedura.

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Non è presente nessuna offerta valida.

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Non è presente nessuna offerta valida.

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 3. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 6 novembre 2020
10.45.34 CET

Soppressione Asta La Procedura AFFIDAMENTO
SERVIZI POSTALI DI NOTI-
FICAZIONE ATTI GIUDIZIA-
RI E VIOLAZIONI C.D.S. -
ANNO 2021 (ID 129791515) è
stata revocata con la seguente
motivazione: Il seggio di gara,
così composto: RUP: Dott. Fa-
bio Massimo Crippa; Testimone:
Dott.Guido Rizzi – Centrale uni-
ca d'Acquisto e gare; Testimo-
ne : Dott.ssa Sara Cenci - Cen-
trale unica d'Acquisto e gare. si
riunisce a porte chiuse il giorno
6 novembre 2020, alle ore 10:30,
sulla piattaforma Sintel e si pren-
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Data Oggetto Testo

de atto che non sono pervenute
offerte..

venerdì 6 novembre 2020
10.00.14 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura AFFIDAMENTO
SERVIZI POSTALI DI NOTI-
FICAZIONE ATTI GIUDIZIA-
RI E VIOLAZIONI C.D.S. -
ANNO 2021 (ID 129791515).

venerdì 16 ottobre 2020
11.00.46 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato AFFI-
DAMENTO SERVIZI POSTA-
LI DI NOTIFICAZIONE AT-
TI GIUDIZIARI E VIOLAZIO-
NI C.D.S. - ANNO 2021 (ID
129791515). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 4. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 130639981

Data di invio mercoledì 28 ottobre 2020 12.58.29 CET

Mittente Poste Italiane (Poste Italiane)

Destinatari CRIPPA FABIO MASSIMO (CRIPPA FABIO MASSIMO),
non ricevuto; LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), ricevu-
to in data martedì 3 novembre 2020 15.38.40 CET; RIZZI
GUIDO (RIZZI GUIDO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in calce quanto all'oggetto: 1. Con riferimento a
quanto riportato all’ art.7 punto iii. del Capitolato, l’importo
delle penali (0,1% del valore del contratto per ogni giorno di
ritardo, e per altri ritardi nell’esecuzione dei servizi rispetto
alle tempistiche indicate nell’allegato 1) non appare confor-
me a quanto sancito dalle linee guida dell’ANAC sugli ap-
palti dei servizi postali (determinazione n. 3 del 9/12/2014)
che invitano le SA a fissare livelli “commisurati alla tipologia
ed all’entità complessiva dell’affidamento” e con la normati-
va di settore (cfr Delibera Agcom 600/18/CONS) tenuto con-
to anche dei corrispettivi e delle caratteristiche del servizio.
Si chiede pertanto a codesta stazione appaltante di rettificare
l’importo delle penali. 2. Con riferimento alle due ipotesi di
penali previste “iv. penale da un minimo di € 30,00 ad un mas-
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simo di € 300,00 per ogni infrazione, per altre difformità od
inadempienze rispetto alle modalità ed agli obblighi di svolgi-
mento dei servizi previste dalla normativa speciale AGCOM
oltre alla decurtazione del servizio non effettuato e fatti salvi
i maggiori danni che dovessero derivare alla stazione appal-
tante.”, nonché “l'importo della penale applicata dovrà essere
necessariamente graduato al valore della sanzione di cui l'at-
to giudiziario è portatore.” , dal momento che in un proces-
so industriale non è possibile raggiungere un livello di qua-
lità del 100% e che la cornice edittale tra il minimo e il mas-
simo appare eccessivamente ampia (sino al 1000%), si chiede
di indicare la soglia di tolleranza (franchigia) relativamente
agli inadempimenti derivanti dall’esecuzione del servizio. Si
evidenzia infatti che qualora non fosse prevista una soglia di
tolleranza, qualunque inadempimento comporterebbe: a) una
penale non determinabile a priori e con valore sproporziona-
to rispetto al costo del servizio atteso altresì che il fornitore
non conosce l’importo oggetto di sanzione; b) l’impossibilità
per il fornitore di predisporre una offerta consapevole. 3. Si
chiede conferma che, relativamente alle tempistiche di reca-
pito, possano essere ritenuti congrui i livelli di servizio del
prodotto “atto giudiziario” di Poste Italiane pubblicati sul sito
www.poste.it e cioè 5 giorni lavorativi oltre quello di spedi-
zione per il 90% degli invii e 7 giorni lavorativi oltre quello di
spedizione per il 98% degli invii. Si chiede inoltre conferma
che le tempistiche di recapito decorrono dal giorno successi-
vo all’accettazione ovvero a valle delle attività di affrancatu-
ra (propedeutica all’attività di recapito stessa). 4. Si chiede di
confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato pe-
nali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota
di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633
del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o me-
diante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile
effettuato dal Cliente. In attea di un vostro cortese riscontro,
ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 130856468

Data di invio martedì 3 novembre 2020 15.44.59 CET

Mittente Comune di Cinisello Balsamo (LUCI STEFANIA)

Destinatari Poste Italiane (Poste Italiane), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito ai quesiti posti si allega risposta. Cor-
diali saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, in calce quanto all'oggetto: 1. Con ri-
ferimento a quanto riportato all’ art.7 punto iii. del Capitolato,
l’importo delle penali (0,1% del valore del contratto per ogni
giorno di ritardo, e per altri ritardi nell’esecuzione dei servizi
rispetto alle tempistiche indicate nell’allegato 1) non appare
conforme a quanto sancito dalle linee guida dell’ANAC sugli
appalti dei servizi postali (determinazione n. 3 del 9/12/2014)
che invitano le SA a fissare livelli “commisurati alla tipologia
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ed all’entità complessiva dell’affidamento” e con la normati-
va di settore (cfr Delibera Agcom 600/18/CONS) tenuto con-
to anche dei corrispettivi e delle caratteristiche del servizio.
Si chiede pertanto a codesta stazione appaltante di rettificare
l’importo delle penali. 2. Con riferimento alle due ipotesi di
penali previste “iv. penale da un minimo di € 30,00 ad un mas-
simo di € 300,00 per ogni infrazione, per altre difformità od
inadempienze rispetto alle modalità ed agli obblighi di svolgi-
mento dei servizi previste dalla normativa speciale AGCOM
oltre alla decurtazione del servizio non effettuato e fatti salvi
i maggiori danni che dovessero derivare alla stazione appal-
tante.”, nonché “l'importo della penale applicata dovrà essere
necessariamente graduato al valore della sanzione di cui l'at-
to giudiziario è portatore.” , dal momento che in un proces-
so industriale non è possibile raggiungere un livello di qua-
lità del 100% e che la cornice edittale tra il minimo e il mas-
simo appare eccessivamente ampia (sino al 1000%), si chiede
di indicare la soglia di tolleranza (franchigia) relativamente
agli inadempimenti derivanti dall’esecuzione del servizio. Si
evidenzia infatti che qualora non fosse prevista una soglia di
tolleranza, qualunque inadempimento comporterebbe: a) una
penale non determinabile a priori e con valore sproporziona-
to rispetto al costo del servizio atteso altresì che il fornitore
non conosce l’importo oggetto di sanzione; b) l’impossibilità
per il fornitore di predisporre una offerta consapevole. 3. Si
chiede conferma che, relativamente alle tempistiche di reca-
pito, possano essere ritenuti congrui i livelli di servizio del
prodotto “atto giudiziario” di Poste Italiane pubblicati sul sito
www.poste.it e cioè 5 giorni lavorativi oltre quello di spedi-
zione per il 90% degli invii e 7 giorni lavorativi oltre quello di
spedizione per il 98% degli invii. Si chiede inoltre conferma
che le tempistiche di recapito decorrono dal giorno successi-
vo all’accettazione ovvero a valle delle attività di affrancatu-
ra (propedeutica all’attività di recapito stessa). 4. Si chiede di
confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato pe-
nali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota
di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633
del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o me-
diante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile
effettuato dal Cliente. In attea di un vostro cortese riscontro,
ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 130802013

Data di invio lunedì 2 novembre 2020 14.07.55 CET

Mittente Comune di Cinisello Balsamo (LUCI STEFANIA)

Destinatari Poste Italiane (Poste Italiane), ricevuto in data martedì 3 no-
vembre 2020 12.19.43 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta verifica

Testo del Messaggio Buongiorno, il Cig è stato perfezionato, già da domani do-
vrebbe essere possibile generare il passoe. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, Il passoe per questa gara non è generabile, po-
trebbe non essersi concluso l’iter per il perfezionamento, vi
preghiamo di verificare la cosa tramite il sito dell’ANAC. Di-
stinti saluti Poste Italiane

Id Messaggio 130793340

Data di invio lunedì 2 novembre 2020 11.36.58 CET

Mittente Poste Italiane (Poste Italiane)

Destinatari RIZZI GUIDO (RIZZI GUIDO), non ricevuto; LUCI STEFA-
NIA (LUCI STEFANIA), ricevuto in data lunedì 2 novembre
2020 14.06.30 CET; CRIPPA FABIO MASSIMO (CRIPPA
FABIO MASSIMO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta verifica

Testo del Messaggio Buongiorno, Il passoe per questa gara non è generabile, po-
trebbe non essersi concluso l’iter per il perfezionamento, vi
preghiamo di verificare la cosa tramite il sito dell’ANAC. Di-
stinti saluti Poste Italiane

Id Messaggio 130688433

Data di invio giovedì 29 ottobre 2020 11.46.06 CET

Mittente CITYPOST SPA (CITYPOST SPA)

Destinatari CRIPPA FABIO MASSIMO (CRIPPA FABIO MASSIMO),
non ricevuto; LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), ricevu-
to in data martedì 3 novembre 2020 15.45.19 CET; RIZZI
GUIDO (RIZZI GUIDO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta flussi storici di destinazione CAP
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Testo del Messaggio Spett.le Comune di Cinisello Balsamo, tra gli atti di gara ab-
biamo 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 coper-
tura da parte dell'Operatore Economico. Grazie, Citypost s.p.a

Id Messaggio 130857528

Data di invio martedì 3 novembre 2020 15.47.31 CET

Mittente Comune di Cinisello Balsamo (LUCI STEFANIA)

Destinatari CITYPOST SPA (CITYPOST SPA), ricevuto in data martedì
3 novembre 2020 17.49.41 CET

Oggetto del Messaggio RE: richiesta flussi storici di destinazione CAP

Testo del Messaggio Buongiorno, si invia in allegato risposta al quesito. Cordiali
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Spett.le Comune di Cinisello Balsamo, tra gli atti di gara
abbiamo visto che nel doc. Allegato al Capitolato sono con-
tenuti i Comuni di residenza dei destinatari degli invii. Chie-
diamo di pubblicare i flussi storici di destinazione completi di
CAP, poiché su un comune possono insistere più CAP. Per-
tanto solo l'elenco dei CAP permette la valutazione dell'effet-
tiva copertura da parte dell'Operatore Economico. Grazie, Ci-
typost s.p.a

Allegato Risposta Quesiti 2.pdf.p7m
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Id Messaggio 130836914

Data di invio martedì 3 novembre 2020 10.44.41 CET

Mittente CITYPOST SPA (CITYPOST SPA)
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Destinatari LUCI STEFANIA (LUCI STEFANIA), non ricevuto; RIZ-
ZI GUIDO (RIZZI GUIDO), non ricevuto; CRIPPA FABIO
MASSIMO (CRIPPA FABIO MASSIMO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio chiarimento postalizzazione su CAP non coperti

Testo del Messaggio Da una analisi del documento allegato al Capitolato, che evi-
denzia il trend delle notificazioni del Comune di Cinisello Bal-
samo per gli anni 2018-2019, si rileva che la distribuzione de-
gli invii è molto frammentata e che pertanto può essere af-
frontata, in termini di copertura totale di recapito, solo da un
operatore dotato di una rete storica, articolata e capillarmen-
te diffusa quale è quella di Poste Italiane, in quanto Fornitore
del Servizio Universale. La scrivente Citypost Spa, operatore
in possesso del requisito della Licenza Speciale Individuale
di tipo A1, prevede di poter effettuare il recapito per una par-
te del territorio nazionale, chiede quindi a codesta spettabile
Stazione Appaltante di specificare se la quota residua di invii
che risultassero destinati in territori non coperti direttamente,
potranno essere affidati al Fornitore del Servizio Universale a
cura della stessa Citypost che, in fase di postalizzazione, agirà
in nome e per conto del Comune di Cinisello Balsamo, anti-
cipando per quest’ultimo le relative spese postali. In atteso di
Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti. Citypost S.p.a

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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