
ALLEGATO D : Spedizioni effettuate dall'Ente 

Allo scopo di fornire ai concorrenti i dati necessari per formulare l'offerta, si indicano di seguito i 
quantitativi di corrispondenza spediti dall'Ente, distinti per tipologia. Tali dati sono indicativi e non 
costituiranno vincolo alcuno per l'Ente.

ANNO 2014
– Invii garantiti n.2398
– invii ordinari n. 8731
– posta estera   n. 251 (di cui il 60% in zona 1) l’80% posta ordinaria ed il rimanente posta 

racc.
– libri/pacchi    n.   20

ANNO 2015
– Invii garantiti n. 4231
– invii ordinari n. 6851
– posta estera   n. 243 (di cui il 60% in zona 1) l’80% posta ordinaria ed il rimanente posta 

racc.
– libri/pacchi    n. 25

ANNO 2016
– Invii garantiti n. 1659 (di cui n.57 racc. ordinarie)
– invii ordinari n. 4229 
– posta estera   n. 196 (di cui il 60% in zona 1) l’80% posta ordinaria ed il rimanente posta 

racc.

ANNO 2017 (Gennaio - Agosto)
– Invii garantiti n. 1217 (di cui n.38 racc. ordinarie)
– invii ordinari n. 2872
– posta estera   n. 174

Calcolo della base d'asta (tariffe Poste Italiane)

2018 

– Invii garantiti con ric. rit. n. 3.000 x €. 4,00/cad. = €.  12.000

– invii ordinari n. 7000 x €.  0,85/cad. = €.    5.950

– posta estera   n.   400 x €.  2,00/cad. (importo medio) = €.       800

– libri/pacchi    n.    500  x €. 10,00/cad. (importo medio) = €.       500

    €.   19.250 oltre IVA

2019 

– Invii garantiti con ric. rit. n. 3.000 x €. 4,00/cad. = €.  12.000

– invii ordinari n. 7000 x €.  0,85/cad. = €.    5.950

– posta estera   n.   400 x €.  2,00/cad. (importo medio) = €.       800

– libri/pacchi    n.    500  x €. 10,00/cad. (importo medio) = €.       500

€.   19.250 oltre IVA

– TOTALE a base di gara    €.   38.500 oltre IVA


