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Spettabile Società 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato - affidamento del servizio di recapito posta per un 

periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi – suddiviso in due lotti - 

Richiesta chiarimento 

In relazione all’avviso di indagine di mercato in oggetto e alla richiesta di chiarimento pervenuta in 

data 27 ottobre 2022, si riporta di seguito il testo del quesito con la relativa risposta. 

Quesito 

“Spettabile Stazione Appaltante, con riferimento agli invii di formati particolari, contenitori cilindrici 

per i diplomi di conseguimento titolo accademico le cui dimensioni indicative si riportano di 

seguito: lunghezza 33 cm, diametro 5,5 cm., si chiede cortesemente di scorporare detta tipologia 

di spedizione sia dalla Posta Prioritaria sia dalla Posta Raccomandata nazionale e estera al fine 

di consentire ai concorrenti, proprio per le peculiarità dei formati, di presentare offerte ad hoc per 

questi invii. Distinti saluti.” 

Risposta 

Oltre alla previsione di n. 2 lotti distinti per il servizio di recapito posta sul territorio nazionale e 

all’estero si intende promuovere una gara a prezzi unitari in cui le varie tipologie di spedizione 

sono elencate e singolarmente valorizzate dai concorrenti. 

Si ritiene che tale modalità sia idonea a soddisfare la richiesta di consentire a tutti i concorrenti di 

presentare offerte ad hoc per la tipologia di invii di formato particolare, che nel caso di UniTrento 

sono prevalentemente tubi porta diplomi, nel limite dell'importo complessivo a base d'asta del 

singolo lotto. 

Distinti saluti. 

 Il Dirigente 

 Dott. Roberto Margoni  
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