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N.1 - CHIARIMENTI E PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E ALLA 
COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
Al fine di fornire ulteriori dati indicativi per la formulazione dell’offerta, si riportano di seguito alcune 

informazioni aggiuntive: 

1) Numero di spedizioni presunte all’anno: 1000 per l’Italia e 70 per l’estero; 

2) Dato reportistico delle spedizioni effettuate all’estero nell’anno 2011: 
Europa e Russia: 35 

USA e Canada: 8 

Resto del Mondo: 20 

Si precisa che l’incidenza del numero di spedizioni dell’area “Resto del Mondo” è 

comunque residuale ed è soggetta ad alta variabilità e non prevedibilità. 

3) Si rimette all’offerente la facoltà di inserire all’interno delle singole fasce di servizio tariffe 
differenziate per aree di destinazione. In tal caso l’amministrazione procederà alla 

comparazione delle offerte con riferimento alla MEDIA PONDERATA delle tariffe esposte, 

media cioè calcolata in funzione del peso di ciascuna destinazione (numero di spedizioni 

presunte sul totale). I pesi vengono prestabiliti come segue: 

EUROPA E RUSSIA: 0,58 

USA E CANADA: 0,12 

RESTO DEL MONDO: 0,30 

4) Servizio consegna del tipo “door to door” per i paesi extra UE: l’amministrazione si 

riserva di richiedere, secondo necessità, questa tipologia di servizio, concordando poi con 

l’operatore economico l’extra costo in funzione delle tempistiche e della destinazione. 

5) Le operazioni doganali per spedizioni extra UE sono da intendersi extra tariffa. 
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6) Valore della merce trasportata: non è possibile predeterminare il valore della merce da 

spedire, variando lo stesso in funzione delle esigenze e della tipologia. 

7) Tariffe extra fascia di peso ricorrente (1-10 kg): ferma la richiesta di una tariffazione di 

base da allegare all’offerta, come indicato nella lettera di invito, la formulazione è rimessa 

alla discrezionalità dell’offerente, non concorrendo quest’ultima alla formazione della 

graduatoria. 

 

 

 


