
Domanda risposta

1. si chiede di voler gentilmente fornire, per ciascuna tipologia di prodotto (sia ordinarie che 
raccomandate), l’elenco dei volumi per singolo CAP di destinazione previsto; 1.      Il dato non è disponibile

2. All’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, si richiede di prevedere l’implementazione del 
data base della piattaforma web attualmente in uso. A tal proposito si chiede la cortesia di 
precisare tipologia, numerosità e dimensione dei file da implementare;

2.      I file sono file gif e coprono un volume di circa 30 
gb

3. si chiede di voler precisare se la stampa sia richiesta in modalità full color o b/n. 3.      b/n

4. relativamente a canale di input dei flussi si chiede di precisare se il canale di scambio sia 
previsto tramite e-mail o attraverso un canale alternativo messo a disposizione 
dall’aggiudicatario;

4.      sarebbe auspicabile un canale riservato messo a 
disposizione, la valutazione tecnica verrà effettuata 
tenendo conto anche di questo aspetto

5. si chiede di voler precisare la periodicità di invio dei flussi; 5.      settimanale
6. in riferimento all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di voler precisare cosa 
si intenda per “SIT”;

6.      refuso di stampa si intende lo SDI del portale 
fatturazione PA

7. si chiede di voler precisare le modalità con le quali dovrà avvenire l’inoltro dei documenti 
elettronici prodotti verso il sistema documentale di ACA, indicando quale soluzione tecnica è 
compatibile con il repository di ACA; 7.      invio telematico file pdf

8. si chiede di voler precisare le modalità con le quali dovrà essere effettuato l’import dei 
documenti elettronici di ACA verso il sistema documentale dell’aggiudicatario, indicando 
quale soluzione tecnica è compatibile con il repository di ACA; 8.      invio elettronico

9. in merito alla gestione delle “buste documentazione non consegnata” descritta all’art. 8 
del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di confermare che per codice da riportare sulle 
buste (insieme al motivo di mancata consegna) si intenda il medesimo codice applicato sulle 
buste già in fase di stampa ed attraverso il quale viene effettuata la tracciatura del recapito 
di ciascun invio; 9.      si intende lo stesso codice

10. si chiede di precisare in base a quali indici dovrà essere effettuata la fascicolazione 
documentale;

10.  il numero di indice è indicato nel capitolato e si 
chiede comunque un possibilità di ricerca full text 

11. si chiede di voler precisare se i volumi relativi a PEC ed email sono compresi nelle 
quantità riportate alla voce economica ‘Stampa bolletta’. 11.  no
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