
01/11/22, 00:48 FAQ Indagine di mercato per affidamento servizio corriere per le sedi decentrate camerali — Camera di Commercio di Padova

https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-de… 1/4

FAQ Indagine di mercato per affidamento servizio corriere per le sedi decentrate
camerali

Risposte ai quesiti pervenuti all'ente

 1- Si chiede se vengono accettate solo offerte al ribasso rispetto agli importi
biennali indicati in gara per i servizi indicati alla lettera A) e B) pagina nr. 4 del
capitolato.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri preferenziali di valutazione indicati
nel Punto 3 dell’Avviso pubblico. Si ricorda che si tratta di indagine di mercato atta a
selezionare l’operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016.

 2-Ci saranno consegne "al destinatario" da effettuare fuori della provincia di
Padova?

Come indicato nel Capitolato (Art. 5.2 “Servizio di recapito a domicilio dei certificati di
origine e della documentazione a valere per l’estero …”, lettera B) le consegne sono
rivolte a imprese aventi sede legale in provincia di Padova. Si precisa che alcune aziende
(ad oggi si tratta di circa 5 aziende) chiedono la consegna presso i propri stabilimenti
appena fuori provincia.

 3- Ci saranno consegne "al destinatario" per l'estero?

Come indicato nel Capitolato (Art. 5.2 “Servizio di recapito a domicilio dei certificati di
origine e della documentazione a valere per l’estero …”, lettera B) le consegne sono
rivolte a imprese aventi sede legale in provincia di Padova.

 4- Nel biennio 2018-2019 quante consegne "al destinatario" sono state
effettuate nella provincia di Padova? Qual' è stata la media giornaliera di consegne
"al destinatario" nell'ultimo biennio?
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Con riferimento al servizio di cui all’art. 5.2 del Capitolato (Servizio di recapito a
domicilio dei certificati di origine e della documentazione a valere per l’estero …), nel
periodo gennaio 2018 ottobre 2019 sono state eseguite 21.754 consegne al
destinatario con una media giornaliera di 50 consegne "al destinatario" (escluso il
periodo di chiusura estivo dell'ufficio certificazioni estero e il periodo delle festività
natalizie).

 5- Quanti soggetti hanno richiesto questo servizio nel biennio 2018-2019, e
qual’è il numero dei servizi resi per Comune di appartenenza?

Con riferimento al servizio di cui all’art. 5.2 del Capitolato (Servizio di recapito a
domicilio dei certificati di origine e della documentazione a valere per l’estero …), nel
periodo gennaio 2018 ottobre 2019 hanno usufruito del servizio circa 950 aziende. A
titolo esemplificativo si indica il numero di certificati richiesti per impresa nel corso
dell’anno 2018 (vedi allegato) La suddivisione per quantità per numero consegne e
comune non è un dato attualmente disponibile.

 6- Le società che utilizzano questo servizio sono quasi sempre le stesse?

Tendenzialmente SI

 7- Al momento del ritiro dei plichi da consegnare "al destinatario" ci fornite un
borderau con l'elenco dei destinatari, completo di dati fiscali per la fatturazione?
Con quanto anticipo rispetto all'orario di ritiro delle ore 15.00, possiamo avere via
telematica l'indicazione completa dei destinatari, per predisporre la bollettazione ?

Ai sensi del punto 3 dell'Avviso Pubblico "Valutazione delle proposte tecnico
economiche" voce f)" la gestione amministrativo contabile del servizio" rientra tra gli
elementi oggetto di valutazione. Pertanto nella relazione tecnica è possibile illustrare le
proposte / richieste per la gestione del servizio, tenuto conto delle indicazioni di minima
riportate nel Capitolato tecnico all’Art. 5.2 lettere A) B) C) che potranno essere oggetto
di proposte migliorative in sede di trattativa.

 8- Potreste inviarci copia del borderau che utilizzate attualmente?
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Attualmente viene predisposta una lettera di vettura per ciascun plico e predisposta
una distinta di accettazione giornaliera inviata all'operatore economico via mail/PEC
dopo la consegna.

 9- Con Riferimento al servizio di cui all’art. 5.1 del Capitolato (Servizio di corriere
presso le sedi camerali decentrate…) quante chiamate sono state effettuate nel
biennio 2018-2019?

Il servizio è stato attivato solo da maggio 2019 per una sede staccata per un totale di
14 chiamate da sede staccata a sede centrale (e viceversa). Il servizio sarà allargato
anche alle altre sedi staccate attualmente attive e a eventuali ulteriori presidi territoriali
che la Camera dovesse attivare.

 10- Nel capitolato pagina 3 avete indicato solo orari precisi, chiediamo se è
possibile che ci indichiate per ogni sede le fasce orarie in cui effettuare le consegne
e i ritiri (esempio dalle 12.00 alle 17.00)

Le indicazioni contenute a pag. 3 del Capitolato punto 5.1 (Servizio di corriere presso le
sedi camerali decentrate) lettera A) sono coerenti con l’attuale organizzazione del
servizio in ragione dei giorni /orari di apertura degli sportelli delle sedi camerali (vedi
tabella allegata). La relazione tecnica formulata dall’operatore (punto 3 dell'Avviso
Pubblico "Valutazione delle proposte tecnico economiche") contenente soluzioni per la
gestione del servizio o di miglioramento, sarà oggetto di apposita valutazione.

 11-  In merito al ritiro libri societari e altra documentazione, da/per la sede
camerale e le sedi distaccate, si chiede il quantitativo e il volume massimo a
consegna.

Non definibile a priori. Dipende dalle richieste dell’utenza. Il quantitativo viene
comunicato in sede di chiamata.

 12- In merito all'articolo 7 dell'avviso pubblico "attestazioni di buon esito di
servizi similari svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni” è possibile produrre
un’autocertificazione?
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SI, è possibile presentare autodichiarazioni per servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni o enti pubblici. La Camera provvederà alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni.

 13- Si può partecipare alla gara o per il servizio di corriere per le sedi decentrate
oppure in alternativa per il servizio di recapito a domicilio dei certificati di origine e
della documentazione a valere per l'estero; oppure vige l' obbligo di partecipazione
per entrambi i servizi?

Come indicato nell’Avviso di pubblico i soggetti interessati devono presentare una
proposta tecnico-economica sia per il “Servizio di corriere per le sedi decentrate
camerali”, con oneri a carico della Camera, sia per il “Servizio di recapito a domicilio dei
certificati di origine e della documentazione camerale per l’estero” eventualmente
richiesto dalle imprese interessate a fruirne con costi a loro carico.



BANDI GARA E CONTRATTI

CONCORSI E SELEZIONI

CONTRIBUTI E PREMI

PROGETTI E PARTENARIATI

Vai a AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Vai a LA CAMERA contatti e servizi
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